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 Venerdì 12 Sabato 13 e Domenica 14 Aprile 2019

O' Vesuvio e la Costiera

1 Giorno: Salita al Cono Grande

Il territorio del Parco Nazionale del Vesuvio è 
un concentrato di ricchezze naturalistiche, 
storia della vulcanologia, paesaggi 
mozzafiato, coltivazioni secolari e tradizioni 
che rendono l'area vesuviana uno dei luoghi 
più affascinanti e tra i più visitati al mondo.

Accompagnati dalle Guide del Parco faremo 
una facile escursione fino alla sommità del 
cono Grande 1112mt  da dove, tempo 
permettendo ammireremo lo splendido 
panorama del Golfo di Napoli. 

Dislivello 150 metri
Difficoltà E
Durata 2 ore circa
Pranzo a sacco.

Nel Pomeriggio potremo visitare Insieme 
all'amico Sandro  il centro storico di Salerno 
e perderci tra i vicoli di questa bella cittadina.

2 Giorno:Il Sentiero gli Dei

“Quella strada sospesa sul magico golfo delle
Sirene solcato ancora oggi dalla memoria e 
dal mito".
E' così che Italo Calvino descriveva questo 
percorso lungo i Monti Lattari.

Si chiama Sentiero degli Dei perché 
secondo la leggenda qui passarono le 
divinità greche per salvare Ulisse dalle sirene
che si trovavano sull'isola de li Galli.

Il sentiero collega Agerola a Nocelle, una 
frazione di Positano sul Monte Pertuso ed è  
stato per secoli l'unica strada che collegava i 
borghi della Costiera Amalfitana.

Partenza Agerola
Arrivo Nocelle  + 1500 scalini per Positano
Dislivello +200 mt
Dislivello -650 mt
Lunghezza circa 10 km
Difficoltà E
Durata 4/5 ore 
Pranzo a sacco

informazioni e prenotazioni:   REFERENTI ESCURSIONE  Carla Santoni  3711583473 Maurizio Ciambotti
3331862074 Lucia Tamburini 3283032425  oppure in sezione P.zza Vittorio Veneto 4  Fucecchio, aperta
tutti i venerdì dalle 21,30 alle 23,30.  

http://WWW.CLUBALPINOITALIANO.IT/


Club Alpino Italiano
Sez. Valdarno Inferiore “Giacomo Toni”
Piazza Vittorio Veneto n. 4 Fucecchio 50054 (FI)
www.clubalpinoitaliano.it

3 Giorno: Amalfi e le sue Ferriere.

Quando si parla di  Amalfi si pensa subito al
mare,  al  Duomo e  ad  altre  bellissime
meraviglie:  in  pochi,  invece,  conoscono  la
Valle delle Ferriere. 

Il nome deriva proprio dai ruderi di ferriere di 
origine medievale che è possibile trovare 
lungo il percorso.

La valle vanta una posizione particolare, tra i 
monti di Scala, che la protegge dai venti 
freddi mentre a sud  è aperta alle correnti 
caldo-umide meridionali.

Questo ha reso possibile conservare indenne
il suo microclima, conservando così le specie 
vegetali di epoche lontane. In particolare si 
trova qui una pianta rara: la Woodwardia 
radicans, esempio di pianta del periodo pre-
glaciale.

L’ultima parte del percorso presenta mulini 
azionati ad acqua, impiegati per la 
produzione della famosa carta di Amalfi

Partenza da Pontone 

Arrivo Amalfi 
•Durata 3 ore circa
•Dislivello -300 mt 
•Difficolta E 

Tempo libero a disposizione per la visita di 
Amalfi prima del rientro a casa.

informazioni e prenotazioni:   REFERENTI ESCURSIONE  Carla Santoni  3711583473 Maurizio Ciambotti
3331862074 Lucia Tamburini 3283032425  oppure in sezione P.zza Vittorio Veneto 4  Fucecchio, aperta
tutti i venerdì dalle 21,30 alle 23,30.  
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Per  tutte  le  escursioni  previste  dal
programma  è  richiesto  abbigliamento
adeguato e scarpe da trekking.

 •12.04.2019 Partenza in pulman 
granturismo da Empoli ore 6. 
Visita guidata al Cono Grande del 
Vesuvio. 
Visita guidata al Centro storico di 
Salerno. 
•13.04.2019 Escursione sul 
Sentiero degli Dei con arrivo a 
Positano.
•14.04.2019 Escursione Valle 
delle Ferriere e visita di Amalfi. 
Rientro in tarda serata ad Empoli. 

Costo stimato su un numero di 35 
partecipanti  200 euro a persona.

Il costo comprende:
Viaggio in pulman granturismo da Empoli a 
Salerno e ritorno.
2 pernottamenti e due colazioni in centro a 
Salerno in camere doppie, triple o quadruple.
2 cene in locali tipici nei dintorni di Salerno.
Biglietto d'ingresso e visita guidata al Parco 
Nazionale del Vesuvio con salita al Cono 
Grande.
Tutti gli spostamenti in minibus o traghetto 
che faremo nei due giorni in costiera 
Amalfitana. 

La prenotazione si intende confermata con il 
pagamento di un acconto di euro 80.

informazioni e prenotazioni:   REFERENTI ESCURSIONE  Carla Santoni  3711583473 Maurizio Ciambotti
3331862074 Lucia Tamburini 3283032425  oppure in sezione P.zza Vittorio Veneto 4  Fucecchio, aperta
tutti i venerdì dalle 21,30 alle 23,30.  
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