
                             DAL 11 SETTEMBRE AL 18 SETTEMBRE 2021

        LA COSTIERA AMALFITANA – POMPEI - LA REGGIA DI CASERTA

PROGRAMMA DEFINIVO

La Costiera Amalfitana è il tratto di costa campana, situato a sud della penisola sorrentina, che si
affaccia sul golfo di Salerno; è delimitato a ovest da Positano e ad est da Vietri sul Mare. È un tratto
di costa famoso in tutto il mondo per la sua bellezza naturalistica,   sede di importanti insediamenti
turistici.  Considerato  Patrimonio  dell'umanità dall'UNESCO,  esso  prende il  nome dalla  città  di
Amalfi,  nucleo centrale della Costiera non solo geograficamente, ma anche storicamente con la
visita di due dei Grandi Attrattori Culturali della Campania conosciuti in tutto il Mondo: Pompei e
Reggia di Caserta.

PROGRAMMA

1° Giorno: Arrivo in treno alla Stazione Centrale di Napoli e successivo spostamento verso la 
Costiera  Amalfitana, sistemazione in Hotel ad Agerola. Nel pomeriggio briefing e passeggiata ad 
ammirare il panorama dei monti Lattari, poi ritorno in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno: Escursione alla Valle delle Ferriere di Amalfi, tempo di percorrenza ore 5,30 – difficoltà
E – dislivello salita 250m  - discesa 890m. Arrivo alla cascata del fiume Canneto e spostamento
verso Amalfi lungo il sentiero storico della Valle delle Ferriere. Visita al centro storico e Duomo di
Amalfi. Infine rientro in Hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO:  Penisola Sorrentina ed escursione a Punta Campanella, tempo di percorrenza 4 ore –
difficoltà E – dislivello salita 165 – discesa 450. Arrivo a Sorrento e visita al centro storico. Rientro
in Hotel, cena e pernottamento.

https://it.wikipedia.org/wiki/Amalfi
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l'Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell'umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Vietri_sul_Mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Positano
https://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_di_Salerno
https://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_sorrentina
https://it.wikipedia.org/wiki/Campania
https://it.wikipedia.org/wiki/Costa


4° GIORNO: Visita alla Reggia di Caserta.  La Reggia, definita l'ultima grande realizzazione del
Barocco italiano, fu terminata nel 1845 (sebbene fosse già abitata nel 1780), risultando un grandioso
complesso di 1 200 stanze e 1 742 finestre, per una
spesa  complessiva  di  8 711 000  ducati.  Nel  lato
meridionale, il palazzo è lungo 249 metri, alto 37,83,
decorato con dodici  colonne.  La facciata  principale
presenta  un  avancorpo centrale  sormontato  da  un
frontone;  ai  lati  del  prospetto,  dove  il  corpo  di
fabbrica  longitudinale  si  interseca  con  quello
trasversale, si innestano altri due avancorpi. Secondo
il progetto vanvitelliano quattro statue colossali, mai
realizzate,  avrebbero  dovuto  ornare  l'ingresso
principale, rappresentanti quattro Principesche Virtù,
disposte  in  quest'ordineː  Magnificenza,  Giustizia,
Clemenza, Pace. La facciata sul giardino è uguale alla precedente, ma presenta finestre inquadrate
da lesene scanalate. Passeremo l’intera giornata con pranzo nel parco della reggia. Quindi ritorno ad
Agerola  perla cena e pernottamento.

5° GIORNO: Si prevedono 2 attività alternative: 
Attività 1: Gruppo A
- mattina: escursione lungo l'Alta Via dei Monti Lattari tra Agerola e Ravello 
tempo percorrenza ore 5,30; difficoltà media; disliv.  + 160, - 640
Arrivo a Ravello e visita al centro storico 
Attività 2: Gruppo B 
-  mattina  spostamento  con  il  pullman  a  Scala,  escursione  lungo  un  suggestivo  sentiero
panoramico
tempo percorrenza ore 3,30-4,00; difficoltà facile; disliv. insignifcante
- pomeriggio: A fine attività i due gruppi si congiungeranno a Ravello per visita al centro storico 
A fine visita eventuale discesa lungo il Sentiero dei Limoni fino a Minori facendo tappa alla
famosa pasticceria De Riso e successivo rientro con il pullman ad Agerola 

6°  GIORNO: Visita  agli  scavi  di  Pompei,  al
ritorno possibilità  di  visita  alla  villa  romana  di
Oplonti  a  Torre  Annunziata  o  visita  a
Castellamare di Stabia. Rientro in Hotel, cena e
pernottamento.

7° GIORNO: Escursione sul Sentiero degli Dei
da Agerola a Positano, tempo di percorrenza ore
4,30 – difficolta  E – salita  80 m.- discesa 620.
Visita Positano ed eventuale ritorno su traghetto Positano-Amalfi e rientro in Hotel. La sera cena
con festa folcloristica di fine trekking con musica e balli popolari.  

8° GIORNO:  Spostamento verso Napoli, visita ad alcune testimonianze storiche più importanti,
eventuale pizza in un locale tipico del centro storico (tempo permettendo) e quindi in stazione per il
ritorno a Verona .

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 755  per  persona in  camera  doppia,  EURO 905 in
camera singola, più costo biglietto ferroviario da   stazione Verona Porta Nuova – Napoli A/R al
momento non disponibile causa cambiamento orari ed eventuale variazione prezzi. Viaggeremo con
TRENITALIA fino a Napoli con cambio a Bologna.
N.B. Una volta sottoscritti i biglietti, nel caso di un ritiro, il costo sarà rimborsato solo se sostituito
da un altro partecipante.

https://it.wikipedia.org/wiki/Lesena
https://it.wikipedia.org/wiki/Frontone
https://it.wikipedia.org/wiki/Avancorpo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_(moneta)
https://it.wikipedia.org/wiki/1780
https://it.wikipedia.org/wiki/1845
https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_barocca


LA QUOTA COMPRENDE:

- Viaggio A/R Verona Porta Nuova - Napoli
 Pernottamento in camere doppie presso Hotel Le Rocce (5 notti)  ad Agerola,
 Hotel Sant'Angelo di Pimonte (2 notti).

-Colazione al mattino, pranzi al sacco-picnic e cene a base di prodotti tipici bevande incluse.
-Organizzazione, logistica e assistenza di guide per le attività in programma.
-Pullman per tutto il periodo del trekking con Bus o Minibus a seconda dei trasferimenti. 
-Nel caso in cui qualcuno non partecipasse ad una delle escursioni giornaliere, il pranzo sarà a
suo carico.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

-Ingresso e visita culturale alle zone archeologiche di Pompei, Reggia di Caserta ed eventuali musei
vari.
-Eventuale giro su traghetto Positano-Amalfi.
-Eventuale pizza dell’ultimo giorno.
-Tassa di soggiorno, (gratuita per over 75 anni)
Tutto quanto non previsto nella “quota comprende”

OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE AL CAI  PER L’ANNO 2021 CON PRELAZIONE AI
SOCI DEL CAI VERONA.

ACCONTO DI EURO 500 (PER ACQUISTO BIGLIETTI E PRIME SPESE) DA VERSARSI
DAL GIORNO  14/06/2021  E  COMUNQUE  NON  OLTRE  17/06/2021  CON  CAUSALE:
ACCONTO TREKKING COSTIERA  AMALFITANA.  

IL  SALDO,  DI  EURO  255  PIU’  IL  COSTO  DEL  BIGLIETTO  FERROVIARIO, DA
VERSARSI  IMPROROGABILMENTE  ENTRO  E  NON  OLTRE  IL GIORNO  27/8/2021
CON CAUSALE: SALDO TREKKING COSTIERA AMALFITANA. Il  costo del  biglietto
sarà incluso nel nuovo saldo e sarà comunicato con altro messaggio.

I  VERSAMENTI  DOVRANNO  ESSERE  PREFERIBILMENTE  EFFETTUATI  SUL
CONTO CORRENTE INTESTATO A: CAI VERONA C/O BPM SEDE VERONA CON LE
SEGUENTI COORDINATE BANCARIE:

IT 26 D 05034 11750 000000003300

O DIRETTAMENTE IN SEGRETERIA.

BUON TREKKING A TUTTI.

COORDINATORI: CORBELLARI VANUCCIO  TEL.  366 4046000 

 RIELLI GIUSEPPE              TEL.  338 8776699


