
  
da Giovedì 8 a Domenica 11 Dicembre 2022 

PASSEGGIANDO PER LA COSTIERA AMALFITANA 
 
Non servono molte parole per descrivere la bellezza della Costiera Amalfitana, celebrata dai più 
noti poeti e artisti e tuttora ambita meta del 
turismo internazionale. Passeggiate alla scoperta 
dei borghi più caratteristici, attraverso escursioni 
che apriranno lo sguardo su panorami 
incantevoli in un tripudio di natura daranno 
modo di vivere appieno l’atmosfera di altri tempi. 
Oltre alle note escursioni del sentiero degli dei e 
dei limoni avremo modo di passeggiare a Maiori, 
Minori, Ravello, Positano e Amalfi dalla secolare 
tradizione marinara. Sarà d’obbligo una sosta al 
santuario dei santi Cosma e Damiano e un aperitivo dal bar del Giardino Botanico di Maiori ci 
rinfrancherà a fine giornata. Escursioni di difficoltà medio-facile. 
 

La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento 
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai partecipanti 
che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero. 
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E COMPILARE IL 
MODULO CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-
content/uploads/2021/11/Modulo-iscrizione-privacy-ACER-2022.pdf 
 

Contributo associativo di partecipazione alla gita sociale: € 40 per nr 4 gite, da corrispondere in 
loco e in contanti all’accompagnatore. 
 

Costi comprensivi delle spese di agenzia e organizzazione(*): € 180 e comprende: 
pernotto in stanze doppie, colazione, aperitivo con visita del giardino botanico il giorno di arrivo presso il: 
B & B “Casa Conforti” - https://www.casaraffaeleconforti.it/official-site/, tassa di soggiorno, spese 
organizzative e amministrative, servizi agenzia. Sono escluse: Cena in ristoranti 25/30 ca. (da decidere 
in loco), viaggio per/da Maiori, spostamenti in mezzi locali, pranzi. 
Costo del treno Roma/Salerno A/R euro 50,00 circa 
Costo del bus Salerno/Maiori A/R euro 6,00 
Biglietti visite museali, spese extra non menzionate, altro da definire. 
 

Cosa portare: Scarpe e vestiario da trekking adeguato alla stagione, giacca antivento-antipioggia, 
torcia, acqua, bastoncini, mascherina, guanti, soluzione disinfettante. 
 

Partenza: Giovedì 8 dicembre 2022 da Roma con treno intercity 723 delle ore 7:26 con arrivo a Salerno 
alle ore 10:37; autobus SITA da Salerno per Maiori delle ore 11:00 con arrivo alle 11:55 
Appuntamento: 8 dicembre ore 12:00 presso B&B “Casa Conforti”, Maiori, via Casa Mannini. 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Per partecipare occorre verificare la disponibilità di posti chiamando l’accompagnatore. Successivamente 
effettuare il pagamento tramite l’agenzia: ITACASOLUZIONI SRL BY QUATTROVACANZE - iban 
IT42F0760103200001005897481. 
Nella causale inserire il codice: ACE2022MAIORI e nome e cognome. 
AV Salvatore Iovine 333 4626252 
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