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Speciale COSTIERA AMALFITANA 2022 
 

 PROGRAMMA (12 giorni/11 notti)  
 

1° giorno, Dalle varie destinazioni italiane percorrere la rete autostradale in direzione di Napoli, da qui proseguire sulla A3 fino 
a Castellammare di Stabia per immettersi sulla S.S.145 Sorrentina e, a Gragnano, sulla S.S. 366 per Agerola. All’arrivo in 
hotel: check-in, sistemazione in camera e, intorno alle 20:00, incontro con la guida e cena. 
 
2° giorno, VALLE DELLE FERRIERE-AMALFI. La prima giornata inizia con una rigenerante escursione lungo il Vallone delle Ferriere 
o dei Mulini, un percorso naturalistico che dai monti Lattàri, attraverso boschi, ruscelli, limoneti, mulini ad acqua e ferriere 
medievali, con un’opportuna deviazione alla Riserva Integrale con gli ultimi, sopravvissuti esemplari di Woodwardia radicans, 
una felce dell’era delle glaciazioni, ed una visita al Museo della Carta a Mano, un’ex cartiera in cui fino agli inizi del secolo 
scorso veniva lavorata la famosa “carta bambagina”, degrada verso Amalfi, l’incantevole stazione climatica da cui prende il 
nome la Costiera (UNESCO). Lo splendore dell’antica Repubblica Marinara è testimoniato dal Duomo di Sant’Andrea 
(trasformazione romanica del IX sec. della primitiva basilica paleocristiana), con il campanile maiolicato e l’arabeggiante 
Chiostro del Paradiso (quadriportico con volte a crociera eretto in stile moresco nel XIII sec. per ospitare le cappelle sepolcrali 
- talune affrescate - dei nobili) e dal Museo dell’Arsenale medievale. 
 
3° giorno, RAVELLO-MINORI. Si comincia da Ravello, con visita del centro storico (UNESCO), del Duomo (XI sec.), con il 
duecentesco ambone marmoreo del Vangelo e il primitivo campanile a due piani con bifore, e di Villa Cimbrone dove sostare 
nella Terrazza dell’Infinito, il famoso belvedere con i busti marmorei da cui si gode un esclusivo panorama della Costiera. 
Dopodiché, in discesa lungo il “Sentiero dei Limoni” si raggiunge la graziosa Minori, soprannominata “il narciso della costiera”, 
dov’è possibile visitare la Villa marittima Romana (I sec.) e la Basilica di Santa Trofimena che, nella cripta barocca, conserva 
le reliquie della santa martire. 
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(ALTE) VIE DELLO SPIRITO 
                   

a cura di ODISSEO 

 

“Qui è il giardino che cerchiamo  
da sempre e inutilmente,  
dopo i luoghi perfetti  
della nostra infanzia”. 
Salvatore Quasimodo 



 
 
4° giorno, SENTIERO DEGLI DÈI. Da Bomerano di Agerola ci s’incammina lungo il famoso Sentiero degli Dèi che, nel primo tratto, 
permette di visitare la grotta del Biscotto, una suggestiva dimora rupestre, dopodiché conduce al borgo di Nocelle, ideale per 
la pausa-pranzo sulla terrazza panoramica della chiesetta della Santa Croce. Quindi si riprende il sentiero per il Vallone Porto, 
oasi WWF e falesia più alta della Costiera, oltrepassato il quale si raggiunge il villaggio di Montepertuso, con la singolare 
“montagna forata”. Da qui inizia la discesa attraverso la lunga e ripida scalinata che, affacciandosi sulla superba scenografia 
delle inerpicate case di Positano, termina al caratteristico borgo marinaro. Traghetto per Amalfi (17:00). 
 
5° giorno, RAVELLO-ATRANI. Da Ravello, percorrendo in discesa la Valle del Dragone, si visitano la chiesa di Santa Maria del 
Bando (X sec.), suggestivamente adagiata su uno sperone di roccia e la vicina Grotta di Masaniello, e si raggiunge la piccola 
Atrani, delizioso borgo medievale affacciato sulla pittoresca baia e caratterizzato da un intrico di vicoletti, archi, scalinatelle, 
piazzette e affacci sul mare.  
 
6° giorno, FIORDO DI FURORE. Questo piccolo gioiello naturale (UNESCO), una profonda spaccatura della costa incorniciata da 
rocce a strapiombo sul mare, si raggiunge scendendo una scalinata di ben 1.200 gradini termina al limitare della spiaggetta 
con un piccolo borgo marinaro pressoché abbandonato. E da qui, attraverso alcuni dei brevi sentieri (dei Nidi di Corvo, dei 
Pipistrelli Impazziti, dell’Agave in fiore, degli Innamorati), andare a scoprire il “paese che non c’è”, ovvero il borgo alto con le 
case e le chiese arroccate lungo i costoni rocciosi dell’insenatura.   
 
7° giorno, SANTA MARIA DE’ OLEARIA-MAIORI. Da Maiori, con un percorso piuttosto agevole, si raggiunge la Badia basiliana di 
Santa Maria de’ Olearia (X sec.), i cui interni pregevolmente affrescati sono la testimonianza sublime dell’armoniosa 
convivenza tra la classicità ed il bizantinismo medievale. Nel pomeriggio, ci si sposta a Cetara, piccolo paese che conserva 
ancora intatto il fascino del tipico borgo marinaro, famosa sin dai tempi degli antichi Romani per la pesca del tonno e, 
soprattutto, delle alici. 
 

 
 
8° giorno, BAGNI DELLA REGINA GIOVANNA-SORRENTO. Le escursioni nella Penisola Sorrentina cominciano percorrendo gli 
antichi sentieri che solcano il promontorio di Sorrento per raggiungere il sito archeologico noto come “Bagni della Regina 
Giovanna” ove ammirare lo splendido panorama che, allora come oggi, deliziava gli ospiti della sfarzosa villa romana con 
sottostante ninfeo o piscina naturale per bagni o relax. Dopo la pausa, si ritorna a Sorrento ma, stavolta, camminando lungo 
le antiche mura della città e attraversando il borgo marinaro della Marina Grande che precede di qualche chilometro il centro 
storico.   
 



9° giorno, FIORDO DI CRAPOLLA-ABBAZIA DI SAN PIETRO. Dopo aver attraversato il caratteristico borgo di Torca, ci si inoltra in un 
boschetto di roverelle fino al ponte del Rivo Larito e poi scendere lungo l’antico sentiero dei pellegrini che si recavano alla 
duecentesca Abbazia di San Pietro (pressoché scomparsa) fatto di 700 gradoni di pietra calcarea che conduce al suggestivo 
fiordo di Crapolla con il piccolo borgo marinaro. Da qui, dopo la pausa pranzo, si sale alla seicentesca torre difensiva per 
abbracciare con lo sguardo gli isolotti di Isca (per diversi anni “buen retiro” di Eduardo De Filippo), Vetara e l’isola Li Galli.  
 

 
 
10° giorno, PUNTA CAMPANELLA E BAIA DI IERANTO. L’escursione odierna (ad anello) parte da Termini, con vista panoramica 
dell’isola di Capri e dei faraglioni, e procede verso Punta Campanella, con la scala d’ingresso all’ormai scomparso Tempio di 
Atena (VIII a.C.), la cui fondazione è attribuita al mitico Odisseo, e la trecentesca torre mozza di avvistamento, meglio nota 
come Torre di Minerva, un tempo provvista di campana d’allerta. Dopo la pausa-pranzo si riprende lungo il percorso costeggiato 
dalla macchia mediterranea (sentiero delle Sirenuse) che dal borgo di pescatori di Nerano conduce alla Baia di Ieranto (FAI), 
luogo di rara bellezza naturalistica. 
 
11° giorno, POMPEI-MONTE FAITO. Gli scavi di Pompei (UNESCO), uno dei siti archeologici più visitati al mondo, sono solo i due 
terzi - di cui solo metà è visitabile - dell’antica città sepolta dai getti piroclastici incandescenti eruttati dal Vesuvio nell’agosto 
del 79 a.C. e riportata in luce alla metà del 18° secolo. Ma l’eccezionalità di questo sito non è tanto dovuta alla ragguardevole 
estensione quanto al fatto che consentono di scoprire un esempio pressoché unico di città antica, e di poter leggere la sua 
struttura urbana rimasta integra, come congelata nel tempo. Dell’antica Pompei sappiamo che si estendeva su circa 66 ettari 
ed era circoscritta entro una cinta muraria lunga tre chilometri e mezzo e dotata di sette porte. Apprezzata dai Romani più 
agiati era al tempo stesso un centro mercantile e un luogo di svago, con strade lastricate in basalto, sei complessi termali, 
teatri, arene sportive, piscine, templi, locande, un gran numero di botteghe, taverne e thermopolia (una specie di street food 
ante litteram), ville private e imponenti edifici pubblici. E sono davvero tanti gli edifici privati che conservano parte delle 
decorazioni originali, come i suggestivi affreschi parietali della Villa dei Misteri, della Casa del Fauno, della Casa di Venere in 
Conchiglia, della Casa del Frutteto, della Casa dei Vettii, della casa del Poeta Tragico o della Villa di Diomede. Non trascurando 
alcuni grandi edifici pubblici assai ben conservati, come il Foro, la Basilica, il Teatro Piccolo, l’Odeion, la Palestra Grande, la 
Palestra dei Sanniti e, infine, il Teatro Grande, con una capienza di oltre 20 mila spettatori. La giornata è degnamente conclusa 
da una salita in funivia sul Faito, il monte più alto (1.131 m.) dei Lattàri, dove con il Sentiero dell’Angelo immergersi nella 
frescura delle faggete secolari per raggiungere agevolmente il monastero di San Michele (VI sec.) e, infine, dalla terrazza 
belvedere godere lo spettacolo del sole che tramonta sull’intero litorale domizio, con le isole Flegree, Napoli e il Vesuvio. 
  
12° giorno, Rientro alle proprie destinazioni. 
 

 



N.B. Per ragioni di vario tipo (clima non favorevole, impercorribilità del sentiero, chiusura di qualche sito, ecc.) la guida, a propria 
discrezione, ha la facoltà di spostare, modificare e sostituire le escursioni/visite in programma.  

 
DATI TECNICI/GENERALI   

                                 
 
DIFFICOLTÀ: medio-facile. I percorsi sono lenti ed alla portata di tutti, tranne a chi 
soffre di vertigini;    
EQUIPAGGIAMENTO SUGGERITO: abbigliamento sportivo o tecnico estivo, 
scarponcini da trekking leggero, copricapo, giacca a vento, zainetto, borraccia, bastoni, 
occhiali e crema da sole, fotocamera ed eventuale telo mare;  
SISTEMAZIONE: in camera doppia/matrimoniale presso l’HOTEL KLEIN WIEN di Piano 
di Sorrento (www.kleinwien.it), delizioso e confortevole albergo a 3* con terrazza 
solarium, spa e spiaggia privata, in trattamento di mezza pensione (breakfast 
agro/dolce a buffet, colazione al sacco personalizzata per pasto leggero/veloce di metà 
giornata e cena con menù tipico, dessert e bevande incluse). L’hotel accoglie volentieri 

amici a quattro zampe, purché di taglia contenuta;  
TRASFERIMENTI: i trasferimenti vengono effettuati con i 
propri automezzi o, laddove possibile, con bus pubblico;  
GRUPPO: gruppo formato da minimo 12 o max 15 persone;   

DURATA E PERIODI DI EFFETTUAZIONE: 12 giorni (11 notti), dal 31 Luglio all’11 
Agosto 2022;   
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1.650,00 (in camera doppia/matrimoniale) e 1.860,00 Euro (in camera doppia uso singola) 
comprensiva di organizzazione generale, accompagnamento quotidiano di una guida ambientale escursionistica (GAE), 
assicurazione infortuni, biglietti d’accesso ai siti a pagamento e, dove previsto, assistenza di una guida specifica, biglietti per bus e 
traghetto, tassa di soggiorno, pernottamento, mezza pensione e colazioni al sacco personalizzate. Rimangono escluse tutte le 
eventuali spese extra (parcheggio, ecc.);  
CHECK-IN: nel primo pomeriggio (a partire dalle ore 15:30) della data di inizio del soggiorno;   
CHECK-OUT: nella mattinata (dalle ore 8:00 alle 10:00) della data di fine soggiorno;  
STANDARD GIORNALIERO: a partire dalle ore 7:00 prima colazione, alle 8:00-8:15 rendez-vous con la guida, dalle 13:00 alle 
14:00 breve sosta per pasto leggero/veloce di metà giornata, entro le 17:30-18:00 rientro in hotel e intorno alle 20:00 cena;  
PER PRENOTARE/ADERIRE: va necessariamente inviata una email a odisseo@heartrek.it, specificando il periodo preferito, 
nominativo/i, il numero dei partecipanti, la tipologia della camera prescelta ed il recapito telefonico personale, entro e non oltre il            
10 Giugno 2022 allegando l’attestato del versamento di un anticipo di 450,00 Euro (in camera doppia/matrimoniale) e 500,00 Euro 
(in camera doppia uso singola) per persona mediante bonifico (IBAN: IT04J0760103200000005875886) a favore di SALVATORE DI 

MARZO c/o BancoPosta Roma-Centro e fermo restando che il saldo verrà corrisposto/attestato Dieci giorni prima della data di 
effettuazione;  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E/O APPROFONDIMENTI: chiamare ODISSEO al fisso 06 88936191 o al mobile 338 9642361.  
 

 


