propone in collaborazione con

TREKKING COSTIERA AMALFITANA
Venerdi 21 Sabato 22 domenica 23 Ottobre 2022
PROGRAMMA
Venerdì 21 Ottobre Arrivo e sistemazione in Hotel pomeriggio libero
Cena e pernottamento
Sabato 22 Ottobre “Sentiero degli Dei”
•

Appuntamento ore 9:00 Hotel Gentile P.zza Paolo Capasso,50 Agerola (NA);
Lasceremo le auto presso l’hotel e ci avvieremo sul Sentiero degli Dei (9/10 km circa )
pranzo al sacco fornito dall’hotel
Arriveremo a Positano dove per il ritorno prenderemo un battello che ci porterà ad Amalfi
per la coincidenza con l’autobus privato per Agerola, cena e pernotto.

Domenica 23 Ottobre “Valle delle Ferriere”
•
•
•
•

Ore 8:00 Colazione;
Ore 9:00 Partenza per Pontone dove inizieremo il percorso per la Valle delle Ferriere
Sarà facoltativo visitare la Riserva Naturale (serve prenotazione, costo 5 euro).
Ore 13:00 circa Pranzo al sacco, proseguiremo il Sentiero fino ad Amalfi.
Ritorno a Pontone, rientro.

Trekking di impegno medio
Per la partecipazione è prevista Tessera UNIAPPIA o Hydra Team eventualmente da sottoscrivere
costo € 15,00.
Le escursioni in programma possono essere modificate o annullate a discrezione degli
accompagnatori per motivi di meteo avverso e di sicurezza.
Trasporto
È consigliato l’utilizzo di automobili private. Agerola dista circa 24 km dall’autostrada A3 NapoliSalerno. Uscita al casello di Castellamare di Stabia, si prosegue, poi, sulla Strada Statale n.
366 per Agerola.
NOTE IMPORTANTI
Obbligatorio:
• Scarponcini da trekking
• Utilizzo della mascherina dove non è possibile mantenere il distanziamento
E’ fortemente consigliato avere:
• Giacca impermeabile e kway o mantellina
• cappellino
• Zaino

•
•
•
•
•

occhiali da sole
Magliette e calzini di ricambio
Bastoncini da trekking
Scarpe di ricambio da lasciare in auto
Acqua, frutta secca, ecc.

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•

Pernottamento in Hotel
Tassa di soggiorno
Cena, bibite incluse
N° 2 pranzi al sacco
Colazione
1 Trasferimento in battello e autobus
Due escursioni

per ven/sab/dom € 210.00 a persona
per sab/dom € 150.00 a persona
La quota si intende in camera doppia/tripla, per la singola è previsto un supplemento di € 15,00 a
notte.
L’adesione deve pervenire entro il 10 Settembre versando un acconto pari al 50% della quota,
fino ad esaurimento posti disponibili
Comunicare eventuali allergie alimentari o esigenze particolari
La quota non comprende:
• parcheggio auto a Pontone, convenzionato a € 10 a
vettura
• Ingresso facoltativo alla Riserva Naturale € 5 a persona
• Trasferimento da Amalfi a Pontone con Bus di Linea
•

Per informazioni e adesioni UNIAPPIA contattare Liliana Ferrari 3475162724
UNIAPPIA www.uniupa.it

I

https://www.facebook.com/ilsaperepertutti/

Per infotecniche e adesioni HYDRATEAM contattare Angelica Coccia 345 3284699 I
Hydra Team

https://www.facebook.com/apdhydrateam/

