
RACCONTI DEL TERRITORIO 2019
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

(dal 4.11.2019 al 5.1.2020)

LUNEDI
Visita Guidata di Ravello – durata 2 ore – lingua: italiano/inglese – inizio alle ore 10:00 a Ravello (punto di
ritrovo:  Piazza Vescovado, ai piedi della scalinata della cattedrale) – il tour è una passeggiata di circa 1 Km per le
vie del centro di Ravello, durante la quale si farà visita alla Cattedrale di S. Pantaleone ed a Villa Rufolo (ingressi
a pagamento) – l'adesione va comunicata entro le ore 20:00 del giorno precedente – Guide: Rossella Cioffi,
Roberta Ruocco e Michela Mansi (3339158995) – Nota: si consiglia di raggiungere Ravello con il bus  Sita in
partenza da Amalfi (Piazza Flavio Gioia) alle ore 9:30.

MARTEDI
Trek in Valle delle Ferriere - durata 4 ore – lingua italiano/inglese - inizio alle ore 9:30 da Amalfi (punto di
ritrovo: Piazza Duomo – ai piedi della scalinata della Cattedrale) – il  trek ha una lunghezza di 6,4 Km e si
sviluppa lungo una ripida scala in pietra ed una successiva mulattiera sterrata che attraversano i giardini di limoni
e le antiche cartiere di Amalfi. Termina ad Amalfi Piazza Duomo – l'adesione va comunicata entro le ore 20.00 del
giorno precedente - Accompagnatore: Matteo Giordano (3202722599) – Nota: necessarie le scarpe comode. Trek
adatto solo a persone allenate e abituate a passeggiare in montagna.

MERCOLEDI
Visita Guidata di Amalfi – durata 2 ore – lingua: inglese – inizio alle ore 10:00 ad Amalfi (punto di ritrovo:
ingresso Arsenale della Repubblica Marinara) – il tour è una passeggiata lungo gli antichi vicoli del centro storico
di Amalfi, della lunghezza di circa 1 Km, nel corso della quale si farà visita anche al Museo diocesano, al Chiostro
del  Paradiso,  alla  Cripta  ed alla  Cattedrale  di  Sant'Andrea Apostolo  (ingresso  a  pagamento)  –  l'adesione va
comunicata entro le ore 20:00 del giorno precedente – Guida: Michelangelo Criscuolo (Tel. 3397354711).

GIOVEDI
Visita Guidata di Ravello – durata 2 ore – lingua: italiano/inglese – inizio alle ore 10:00 a Ravello (punto di
ritrovo:  Piazza Vescovado, ai piedi della scalinata della cattedrale) – il tour è una passeggiata di circa 1 Km per le
vie del centro di Ravello, durante la quale si farà visita alla Cattedrale di S. Pantaleone ed a Villa Rufolo (ingressi
a pagamento) – l'adesione va comunicata entro le ore 20:00 del giorno precedente – Guide: Rossella Cioffi,
Roberta Ruocco e Michela Mansi (3339158995) – Nota: si consiglia di raggiungere Ravello con il bus  Sita in
partenza da Amalfi (Piazza Flavio Gioia) alle ore 9:30.

VENERDI
Trek al Sentiero degli Dei – durata 5 ore – lingua: italiano/inglese - inizio ore 9:00 da Bomerano di Agerola
(punto di ritrovo: Piazza Paolo Capasso, nei pressi della fontana pubblica) – il trek ha una lunghezza di 8,6 Km e
si sviluppa lungo una mulattiera sterrata con viste mozzafiato su Praiano, Positano e l'intera penisola fino all'isola
di Capri. Inizia a Bomerano e termina a Positano. Non è adatto a persone che soffrono di vertigini - l'adesione va
comunicata entro le ore 20.00 del giorno precedente - Accompagnatore: Matteo Giordano (3202722599) – Note:
si  consiglia di raggiungere Bomerano con il  bus Sita  in  partenza da Amalfi (Piazza Flavio Gioia) alle 8:05.
Necessarie le scarpe da trekking ed un litro d'acqua. Trek adatto solo a persone allenate ed abituate a lunghe
passeggiate in montagna. Da Positano è possibile rientrare ad Amalfi con il bus Sita delle ore 14:20 o successivo
(linea Sorrento-Amalfi).

SABATO
Visita Guidata di Amalfi – durata 2 ore – lingua: italiano – inizio alle ore 10:00 ad Amalfi (punto di ritrovo:
ingresso Arsenale della Repubblica Marinara) – il tour è una passeggiata lungo gli antichi vicoli del centro storico
di Amalfi, della lunghezza di circa 1 Km, nel corso della quale si farà visita anche al Museo diocesano, al Chiostro
del  Paradiso,  alla  Cripta  ed alla  Cattedrale  di  Sant'Andrea Apostolo  (ingresso  a  pagamento)  –  l'adesione va
comunicata entro le ore 20:00 del giorno precedente – Guida: Michelangelo Criscuolo (Tel. 3397354711).

L'adesione va comunicata alla reception dell'albergo entro gli orari suindicati. Sarà cura dell'albergo
comunicare l'adesione o eventuali disdette alle guide. Eventuali disdette vanno comunicate alla reception
dell'albergo entro le 20:00 del giorno precedente. Sono a carico dei partecipanti unicamente i costi per il

trasporto verso le diverse località (da organizzare autonomamente) nonchè quelli per gli eventuali ingressi ai
musei (facoltativi).  Per emergenze, informazioni e contatti, telefonare al 3384197625 - 08987149.


