
 

COSTIERA AMALFITANA E VESUVIO

dal 29/09/2023 al 01/10/2023

€ 0 / se prenoti subito!

TREK D'AUTORE

Stato del Viaggio: In Programma

Il Sentiero degli Dei è uno tra gli itinerari escursionistici più suggestivi del Mediterraneo.
Si cammina lungo un paesaggio costiero ove la dorsale dei monti Lattari scivola nell’azzurro del mare verso l’isola
di Capri. 
Il sentiero unisce Agerola a Positano e copre una distanza di poco più di 8 km che si percorrono in circa 4 ore. 
Su questo sentiero fin dall’antichità si svolgevano traffici commerciali tra i villaggi della costa (Positano, colonia
ellenica) e gli insediamenti dell’entroterra (l’altopiano di Agerola) ed ha rappresentato per secoli l’unica via che
collegasse i paesi della Costiera.
L’incredibile itinerario racconta millenni di storia, tra miti e leggende, che ancora oggi vivono nell’animo della gente
che abita questi luoghi.
Ricco di macchia mediterranea il frutto che qui più si coltiva è quello della vite che produce un particolare tipo di
uva detta “Pede ‘e Palomma” (piede di colomba) tipica della zona, dalla particolare forma del tralcio e dal color
roseo, rarissima da trovare altrove.
Questa fu importata dai Greci provenienti dalla penisola Calcidica durante l’invasione Dorica sulle coste elleniche
insieme con altre note specie di viti. Su entrambi i lati del sentiero gli appezzamenti di terreno sono sistemati a
terrazzo (viti, agrumi, fichi e meli) e distribuiti su più livelli con muretti di contenimento in pietra calcarea a secco
misti a malta e calce.
Oltre ai vigneti e frutteti il percorso è caratterizzato da pinnacoli, guglie di roccia calcarea e profonde gole che si
perdono in un vertiginoso verde che sprofonda nel mare, per regalare alcuni degli scorci più suggestivi della
Costiera Amalfitana, famosa in tutto il mondo per le sue bellezze paesaggistiche!

Il Sentiero dei Limoni, uno dei percorsi più belli d’Italia che permette di scoprire un lato autentico della Costiera e
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alcuni dei suoi borghi più belli. Meno famoso del Sentiero degli Dei ma non per questo meno spettacolare, il
Sentiero dei Limoni parte da Maiori, attraversa Ravello e il Villaggio Torre e seguendo la costa montuosa finisce a
Minori. Lungo il sentiero si possono ammirare da vicino i tipici terrazzamenti dove vengono coltivati, secondo
tecniche particolari, i famosi limoni della costiera conosciuti come “sfusato amalfitano”. Man mano che si sale, la
vista sulla città e sulla costa diventa spettacolare fino a quando raggiunto Ravello, il punto più alto del percorso
troveremo l’elegante villa Rufolo con la sua famosa terrazza sul mare. Nei pressi della villa troveremo la scala che
dovrebbe condurci a Minori ma noi ne percorreremo un'altra ancora più suggestiva che ci porterà prima ad Atrani e
infine ad Amalfi, così da poter godere anche delle bellezze della perla della costiera con il suo straordinario
Duomo. Il percorso così rivisitato sarà lungo circa 9 km e il tempo di percorrenza sarà di circa 5 ore, il dislivello
sarà di 400 mt circa ma non presenta particolari difficoltà oltre ai numerosi gradini che faremo principalmente in
discesa.

PROGRAMMA IN FASE DI DEFINIZIONE 

La quota comprende:

Pullman Privato GT
3 Visite Guidate
Quota d'Iscrizione
Ass. Medico Bagaglio
Tasse e Park

La quota non comprende:

Tutto quanto non indicato nella quota comprende

Informazioni Utili:

Sarà possibile partire su richiesta di almeno 2 partecipanti anche dai caselli di Riccione -Valle del
Rubicone e Cesena
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