Via Brancia, 1 – 84011 AMALFI (Salerno) – ITALY
Tel. 089 8736373 (Pbx) – Fax 089 873907

RACCONTI DEL TERRITORIO 2019

Escursioni gratuite offerte dall’albergo


LUNEDI’ e GIOVEDI’

VISITA GUIDATA DI RAVELLO durata 2 ore, SOLO IN LINGUA INGLESE: inizio ore 10:00 a
RAVELLO (punto di ritrovo: Piazza Vescovado ai piedi della scalinata del Duomo).
Adesione da comunicare entro le ore 19:30 del giorno precedente.
Guide: Rossella Cioffi, Roberta Ruocco, Michela Mansi (333 9158995)
NOTA: si consiglia di raggiungere Ravello con il SITA BUS in partenza da Amalfi ore 9:00 (P.zza Flavio
Gioia/Rotatoria) Il biglietto va acquistato nel Tabacchi prima di salire a bordo.
PASSEGGIATA RAVELLO-ATRANI-AMALFI durata 2 ore: inizio ore 16:15 a RAVELLO (punto di
ritrovo: Piazza Vescovado ai piedi della scalinata del Duomo).
Adesione da comunicare entro le ore 13:00 del giorno stesso.
Accompagnatori: Matteo Giordano (320 2722599) e Paola Cioffi 339 3747368.
Necessarie scarpe comode ed abbigliamento adatto.
NOTA: si consiglia di raggiungere Ravello con il SITA BUS in partenza da Amalfi ore 14:45 (P.zza Flavio
Gioia/Rotatoria) Il biglietto va acquistato nel Tabacchi prima di salire a bordo.



MARTEDI’ e VENERDI’

TREK IN VALLE DELLE FERRIERE durata 4 ore: inizio ore 9:30 da AMALFI (punto di ritrovo: Piazza
Duomo ai piedi della scalinata della Cattedrale).
Adesione da comunicare entro le ore 19:30 del giorno precedente.
Accompagnatori: Matteo Giordano 320 2722599 e Paola Cioffi 339 3747368.
Necessarie scarpe comode ed abbigliamento adatto.
Trek adatto solo a persone allenate ed abituate a passeggiare in montagna.



MERCOLEDI’ e SABATO

TREK AL SENTIERO DEGLI DEI durata 6 ore: inizio ore 9:00 da BOMERANO di AGEROLA (punto di
ritrovo: Piazza Paolo Capasso nei pressi della Fontana Pubblica). Adesione da comunicare entro le ore 19:30 del
giorno precedente.
Accompagnatori: Matteo Giordano 320 2722599 e Paola Cioffi 339 3747368.
NOTA: si consiglia di raggiungere Bomerano con il SITA BUS in partenza da Amalfi ore 8:05 (Piazza Flavio
Gioia Stazione Bus). Il biglietto va acquistato nel Tabacchi prima di salire a bordo.
Necessarie scarpe da TREKKING, abbigliamento adatto, cappellino ed un litro d’acqua.
Trek adatto solo a persone allenate ed abituate a lunghe passeggiate in montagna. Il Trek termina a Positano.
Si consiglia di rientrare ad Amalfi con il traghetto TRAVELMAR in partenza da Positano alle ore 15:30
o successivo.



SABATO

VISITA GUIDATA DI AMALFI durata 2-3 ore, SOLO IN LINGUA ITALIANA: inizio ore 17:00 ad
AMALFI (punto di ritrovo: Amalfi c/o Arsenale della Repubblica Marinara)
Adesione da comunicare entro le ore 15:00 del giorno stesso.
Guida: Michelangelo Criscuolo Tel. 339 7354711.

Le adesioni vanno comunicate alla reception dell'albergo entro gli orari indicati. Sarà
cura dell’albergo effettuare la prenotazione.
L’organizzazione si riserva il diritto, in caso di problemi, di annullare l’escursione
avvisando tempestivamente i partecipanti.
Sono a carico dei partecipanti unicamente i costi per il trasporto verso le diverse
località (da organizzare autonomamente) nonchè quelli per gli eventuali ingressi
(facoltativi) da pagare in loco.
I TREK non prevedono la presenza di una guida ma solo di un accompagnatore il
quale indicherà il percorso da seguire senza fornire informazioni storiche o culturali.

