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Amalfi – Costa Amalfitana – Capri,
Tramonti, il Molare e le luci d'artista
….. sul “sentiero degli Dei”

dal 29 Novembre al 8 Dicembre 2021
Sul fianco meridionale dei Monti Lattari, un trek che, partendo da Amalfi, ci conduce a visitare alcune delle
bellezze della Costiera Amalfitana e luoghi storici. I percorsi sono stupendi e si svolgono prevalentemente in
vista del mare lungo un litorale ricco di storia. Si parte ogni giorno da Amalfi, a piedi o con mezzi pubblici
fino al punto di partenza, ritornando ogni sera a godere della bella cittadina.
1° giorno lunedì 29 novembre: partenza da Bologna C.le in treno per Salerno, quindi trasferimento in autobus ad Amalfi.
sistemazione in albergo in centro; incontro organizzativo. Cena e pernottamento ad Amalfi che, come le sere
successive, si consumerà in uno dei ristoranti convenzionati.
2° giorno martedì 30 novembre: Valle delle Ferriere – Pontone – Belvedere – Amalfi
(festeggiamenti in onore di Sant'Andrea Apostolo)
3° giorno mercoledì 1 dicembre: Sentiero delle 13 chiese nella Valle di Tramonti
4° giorno giovedì 2 dicembre: Sentiero degli Dei: Bomerano - Nocelle – Montepertuso - Positano
5° giorno venerdì 3 dicembre:

isola di Capri

6° giorno sabato 4 dicembre: trek delle Luminarie: Vietri sul Mare - Salerno
7° giorno domenica 5 dicembre: S. Angelo a Tre Pizzi, il Molare
8° giorno lunedì 6 dicembre: Maiori – sentiero dei limoni - Minori – Ravello – Atrani - Amalfi
9° giorno lmartedì 7 dicembre: Monte San Costanzo – Baia di Ieranto - Punta Campanella
10° giorno mercoledì 8 dicembre:
11.15 quindi treno per Bologna.

Ritorno a Bologna - Partenza in bus da Amalfi ore 10.00 con arrivo a Salerno ore
Gli orari dei treni verranno comunicati successivamente.

Costo segreteria: 10 € soci CAI
Quota individuale: pernottamento e colazione in albergo a 3 stelle in centro ad Amalfi €. 30 al giorno, cena nei
ristoranti convenzionati a prezzo concordato 25 €. Non comprende il costo del trasporto in treno,
bus e traghetto, degli eventuali ingressi a musei e ville e di eventuali extra a tavola.
I pranzi sono al sacco
Adesioni:
direttamente all’organizzatore - tramite posta elettronica
Posti disponibili: 20
Organizzatore:
Giordano - Info: 349 1531039
e-mail: giordano.belluzzi@gmail.com
TUTTI I TREK AVRANNO UN DISLIVELLO IN SALITA/DISCESA COMPRESO TRA 600/800 MT, UN'ALTITUDINE
MASSIMA NON SUPERIORE AI 1444 MT, UNA LUNGHEZZA COMPRESA TRA 10/15 KM E COMPORTERANNO UN
IMPEGNO GIORNALIERO DI 6/8 ORE.
Scritte sulla Porta della Marina di Amalfi:
Il giorno del giudizio, per gli amalfitani che andranno in Paradiso,
sarà un giorno come tutti gli altri
R. Fucini anno 1878

