
Uno straordinario week end con due meravigliose escursioni:Il Sentiero degli Dei
e La Valle delle Ferriere.

Siamo nel bellissimo scenario della costiera Amalfitana, dove la forza della 
Terra incontra la magnificenza del mare e i colori prendono vita. 2 Itinerari di
grande suggestione che riempiranno gli occhi e il cuore di meraviglia. 
Ammireremo il  Mediterraneo in tutto il suo splendore, saremo sicuramente rapiti
dalla struggente bellezza degli antichi borghi adagiati come tanti guardiani del
mare con i loro fulgidi colori e mentre i profumi riempiranno l'aria di dolci 
promesse di felicità, ci sentiremo davvero fortunati ad essere qui!   2 
Bellissime escursioni, entrate di diritto tra le più belle escursioni possibili 
in Italia e nel mondo, immersi nella natura sulle antiche mulattiere della 
costiera.
Recitava Calvino.....“Partendo proprio dal Sentiero degli Dei da quella strada 
sospesa sul magico golfo delle Sirene, solcato ancora oggi dalla memoria e dal 
mito.

ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE.....POSTI LIMITATI. 
numero massimo garantito 22 pax

🌄 GUIDA: Mauro Cappelletti (guida ambientale escursionistica LAGAP n. 336 
operante ai sensi della legge 4/2013). 
          
LINK ETIR VIAGGI   

PROGRAMMA DEL WEEK END 23 & 24 ottobre

SABATO
appuntamento a Roma, uscita del GRA la Rustica ORE 06:30.
il punto preciso verrà comunicato dalla guida

partenza ore 06:45 con bus privato e arrivo ore 1030 circa.
Inizio del Trek ore 1045 e fine Trek ore 15 30 circa.
1530 \  1730 TEMPO LIBERO per shopping, visite libere di Amalfi o bagni al mare.
Partenza con bus privato da AMALFI ORE 1730 E RIENTRO  IN HOTEL
CENA E PERNOTTO

DOMENICA
Partenza del trek ORE 0830 circa (IL SENTIERO INIZIA DI FRONTE AL NOSTRO HOTEL).
Arrivo a Positano e fine trek ore 15 circa, tempo libero per shopping, visite 
libere di Positano o bagno al mare.
Rientro ore 17 con bus verso hotel e partenza per Roma.
Rientro a roma ore 2230 circa (SALVO TRAFFICO)

 SCHEDA TECNICA E DESCRIZIONE DELLE ESCURSIONI

SABATO 23 OTTOBRE  2021  "SENTIERO DI AMALFI"  VALLE DELLE FERRIERE
Bellissima e piacevole escursione sul crinale dei Monti Lattari. Partendo da 
Pontone, magnifico belvedere sulla valle delle Ferriere, scenderemo lungo la 
valle in un ambiente spettacolare. Il sentiero si snoda tra altissime rupi 
calcaree e fitti boschi, su un comodo sentiero che costeggia il torrente. Il 
nostro trek ci condurra infine nello splendido borgo di Amalfi, dove andremo 



alla scoperta dei suoi vicoli, raggiungendo lo spettacolare belvedere del 
cimitero monumentale, da dove ammireremo Amalfi in tutto il suo splendore con un
magnifico panorama su tutta la penisola sorrentina. Ovviamente avremo anche del 
tempo libero per fare shopping o semplicemente rilassndoci in piazza  gustando 
una granita al limone! Rientro in BUS PRIVATO ad Agerola. 

Partenza:Pontone
Arrivo :Amalfi
LUNGHEZZA circa 7 KM
DISLIVELLO: 150 METRI IN SALITA
            400 metri in discesa

DURATA PERCORSO: circa 4\5 ORE + PAUSA PRANZO
Difficoltà percorso : E   (E – riferimento alla tabella CAI al link 
https://it.wikipedia.org/wiki/Escursionismo#Italia )
PRESENZA GUADI: no

domenica 24 ottobre 2021
Uno dei sentieri più belli del mondo, una gioia per l'anima e per gli occhi. 
Percorreremo l'antica mulattiera balcone che collegava l'altopiano agerolano al 
paese di Positano,  e saremo lì dove cielo e il mare si fondono in un abbraccio 
che ha come colonna sonora l’autorevole silenzio della natura. A fine trek tempo
libero per lo shopping nel villaggio di Positano o bagni al mare.

Partenza Agerola
Arrivo :Positano
LUNGHEZZA 9 KM
DISLIVELLO: 300 METRI IN SALITA
            900 IN DISCESA
DURATA PERCORSO: circa 5\6 ORE + PAUSA PRANZO
Difficoltà percorso : ESCURSIONISTA ESPERTO (EE – riferimento alla tabella CAI 
al link https://it.wikipedia.org/wiki/Escursionismo#Italia )
PRESENZA GUADI: no

🐶NON E’ CONSENTITO PORTARE ANIMALI AL SEGUITO. CHIAMARE LA GUIDA PER INFO

La quota di 230 euro a persona include: 

 - bus Privato Roma – Costiera Amalfitana a/r, 
-       tutti i transfer interni.

 - pernottamento in hotel 3 STELLE \ APPARTAMENTI CON CAMERE DOPPIE \ BNB  
 DI EGUALE CATEGORIA

 - cena sabato 11 settembre
-       prima colazione 12 settembre

 - pranzo al sacco per domenica 12 settembre 
-       Guida Ambientale Escursionistica (MAURO CAPPELLETTI, GUIDA LAGAP - 
LIBERA ASSOCIAZIONE GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE) A DISPOSIZIONE h24, 

 - assicurazione SANITARIA E ANNULLAMENTO (VEDI SCHEDA AGENZIA ETIR VIAGGI)
-       polizza infortuni

La quota non include: 
 - bevande ed extra 



 - tutto ciò che non è indicato nella quota include. 
-       CAMERE SINGOLE previa disponibilita'
 

🎒  COSA PORTARE:
PORTARE ACQUA PER IL 1° GIORNO DI TREK)
Abbigliamento e scarpe da trekking, bastoncini da trekking, cappellino per sole,
crema solare e occhiali da sole, abbigliamento antipioggia, 1 pile caldo,1 
cappello, torcia o lampada frontale, pranzo al sacco PER IL 1° GIORNO, zaino, 
acqua (almeno 2 lt a testa), fischietto, piccolo snack e integratori a base di 
sali minerali,
DISPOSITIVI ANTI-COVID19 OBBLIGATORI:  mascherina chirurgica, gel igienizzante e
guanti monouso, nonché ogni altro dispositivo reso obbligatorio dalla normativa 
e sul loro corretto utilizzo
 

⏰ ORA E LUOGO DELL'APPUNTAMENTO: sabato 23 ottobre ore 06 30 a Roma 
assolutamente vietato ritardare
IN BUS OBBLIGATORIO INDOSSARE MASCHERINE E TUTTO CIO' CHE PREVEDERANNO LE 
NORMATIVE ANTICOVID PER QUELLA DATA (VEDI GREEN PASS ETC ETC)
👇 LEGGERE ATTENTAMENTE IL REGOLAMENTO DI ESCURSIONE AL LINK..........

💲 QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

230 euro inclusa assicurazione medica e rimborso in caso annullamento (per info 
vedi scheda e dettagli ETIR VIAGGI )

220 euro per ragazzi sotto i 14 anni 
CAMERE SINGOLE extra 30 euro, (previa disponibilita')

✍ PER PRENOTARSI:
ETIR VIAGGI, Michela Calabresi
Via Campania 39
00187 Roma
o6\4451941


