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AMALFI COAST  

Tour e Trekking/Nordic Walking  
 
 

 
 
 
La Costiera Amalfitana è considerata uno dei luoghi più belli del mondo. Si narra addirittura che 
per crearla fu rubato un pezzo di Paradiso. Ed in effetti, questa terra tra Sorrento ed Amalfi, 
stupisce e affascina per la ricchezza delle bellezze naturali e per i caratteristici borghi storici 
conosciuti in tutto il mondo. Qui la dorsale dei monti Lattari sprofonda nell’azzurro del mare verso 
l’isola di Capri in un susseguirsi di paesaggi mozzafiato. La macchia mediterranea, i vigneti, gli 
agrumeti, i frutteti e i faggeti si alternano a pinnacoli, guglie di roccia calcarea, profonde gole e 
grotte.  
 
Percorrere i sentieri e le mulattiere che attraversano questo territorio permette di scoprire il senso 
della ruralità più autentica di queste terre e di immergersi in un mondo di miti e leggende. Il tratto 
più famoso del nostro trekking è il “sentiero degli Dei”, il cui nome si deve al fatto che sarebbe 
stata questa la strada percorsa dalle divinità greche per salvare Ulisse dalle Sirene.  
Furono proprio i loro passi a solcare queste rocce strapiombanti nel Mediterraneo, creando un 
percorso dalla bellezza sorprendente. Ma non meno spettacolari sono gli altri trekking previsti nel 
tour: dal sentiero dei limoni che ci condurrà a Ravello, alla riserva della Valle delle Ferriere con le 
sue cascate, dalla salita al Molare, la vetta più alta dei Monti Lattari, a quella del Monte Solaro 
sull’isola di Capri.  
 
Un modo diverso insomma per visitare mete turistiche come Amalfi, Positano, Ravello, Sorrento, 
Agerola e Capri. Un viaggio tra natura e storia, fatto con la lentezza del camminare a piedi, per 
scoprire e assaporare i luoghi, i colori, i profumi e i sapori di questa terra unica e straordinaria.  
 
 
Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itinerario 
potrebbe subire delle modifiche, mantenendo invariate quanto più possibile le visite e le 
escursioni programmate.  
• Il programma descritto rispetta tutte le misure governative regionali, nazionali e internazionali in 
vigore all’atto dell’elaborazione dello stesso 



 
 

• Qualora subentrino modifiche a tali misure che influiscano sui servizi inclusi, le quote 
potrebbero subire leggere variazioni. In caso di difficoltà di riapertura di alcune strutture previste, 
queste saranno sostituite con altre di pari categoria. Anche alcune visite potrebbero essere 
cancellate o sostituite con altre, in funzione dei eventuali nuove regole di accesso ai siti di 
interesse. Faremo comunque il possibile per mantenere invariate quote e itinerario. 
 
 

Programma di viaggio dal 21 al 28 maggio 2020  
 

 
1° giorno: venerdì 21 maggio 
Arrivo in Costiera Amalfitana 
Arrivo alla stazione Centrale di Napoli. Incontro con l’organizzazione locale e trasferimento privato 
alla cittadina di Agerola, terrazza naturale sulla Costiera Amalfitana. 
Situata nel cuore dei Monti Lattari, Agerola è oltre che uno dei due paesi più antichi della Costiera 
Amalfitana, poiché le prime tracce di presenza umana nel territorio risalgono molto probabilmente 
alla Prima Età del Ferro, è anche luogo prescelto per chi ama fare trekking per la sua logistica 
centrale. Paese ricco di tradizioni e di sapori unici, è conosciuto da tutti come La Piccola Svizzera 
Napoletana. 
Sistemazione in Hotel e tempo per visite individuali o per relax. 
Cena presso il ristorante dell’Hotel e pernottamento. 
 
 
2° giorno: sabato 22 maggio   
Il Sentiero dei Limoni (Maiori-Ravello-Amalfi) 
Prima colazione in Hotel. 
Trasferimento privato a Maiori, cittadina situata all'imbocco della valle di Tramonti, secondo la 
tradizione fondata dal lucumone etrusco Reghinna: l'antico nome del paese era Reghinna Major 
(per distinguerla dalla vicina Reghinna Minor, l'attuale Minori). Oggi l'antico toponimo permane sia 
nel nome del torrente che attraversa la cittadina, il torrente Reginna, che del corso principale, 
Corso Reginna. 
Partenza a piedi direttamente dal centro della cittadina tra stradine e borghi a mezza costa, 
sempre vista mare, tra agrumeti e terrazzamenti. 
Salita a Ravello, famoso e panoramico centro turistico, scoperto e frequentato da numerose 
personalità, attratte dal suo richiamo intellettuale e dal fascino delle sue architetture e delle sue 
famose ville. Visita del centro di Ravello e possibilità di visita a Villa Rufolo quindi nel pomeriggio 
discesa ad Atrani.   
Caratteristico borgo di pescatori, isolato dal traffico automobilistico, Atrani è il più piccolo comune 
dell'Italia Meridionale. Le tipiche case bianche con balconi fioriti scendono lungo le pendici delle 
colline circostanti (il Monte Civita a est ed il Monte Aureo a ovest), intervallate da limoneti, lungo la 
valle del torrente Dragone, fino a giungere a ridosso della spiaggia.  
Atrani conserva, dal punto di vista urbanistico, la struttura tipica di una cittadina medioevale, con 
vicoli e stradine strette, prevalentemente coperte da volte ed archi, che si incuneano tra 
un'abitazione e l'altra, per poi intersecarsi in una piazzetta o in uno slargo.  
Proseguimento per Amalfi, la cittadina che dà il nome all'intera costa nonché una delle località 
turistiche più rinomate al mondo per la sua storia millenaria, l'importanza dei suoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
monumenti e la splendida cornice naturale che ne ha permesso l'iscrizione nel Patrimonio 
dell'UNESCO.   
Rientro ad Agerola in bus pubblico. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
 
3° giorno: domenica 23 maggio 
Termini – la Via Minerva e Punta Campanella 
Prima colazione in Hotel. 
Partenza con bus privato per Termini, piccola località sull’estremità della Penisola Sorrentina. 
Inizio di una passeggiata comoda e panoramica, di fronte l'isola di Capri, così come non l'avete 
mai vista, lungo l’antica Via Minerva fino a raggiungere uno dei belvedere più famosi e belli d’Italia, 



 
 

La Punta della Campanella, dove è "concentrata" tutta la storia di questa Terra, lì dove si erge il 
Tempio di Minerva. Rientro lungo lo stesso tragitto e transfer privato per il centro di Sorrento. Visita 
della graziosissima cittadina, dove gentilezza ed ospitalità sono un binomio che si tramanda di 
generazione in generazione. Sorrento, senza inutile retorica, è effettivamente la terra dei colori: 
tinte brillanti o sfumate a seconda del mutare delle stagioni. Rientro nel pomeriggio con 
trasferimento privato all’Hotel di Agerola, Cena e pernottamento in Hotel. 
 
 
4° giorno: lunedì 24 maggio 
La riserva della Valle delle Ferriere  
Prima colazione in Hotel. 
Partenza direttamente dall’albergo, risalita dalla valle dei Mulini di Amalfi e visita delle antiche 
cartiere, le più antiche di Europa che producevano la famosa carta di Amalfi. Proseguimento per la 
visita della Riserva Naturale. 
Posta nel cuore della Costiera amalfitana, la Riserva è un prodigio della natura tutelato dall'Unesco 
e Sito di interesse comunitario. L'area si estende all'interno di una profonda vallata che unisce le 
valli dei Mulini e delle Ferriere. L'habitat naturale dà vita a specie di piante rare in Italia come la 
felce Woodwardia radicans, una sorta di fossile vivente risalente al Terziario.  
Discesa nel centro storico di Amalfi e visita della cittadina, con tempo libero per visitare il museo 
della Carta o il Duomo.  
Trasferimento ad Agerola, cena e pernottamento in Hotel. 
 
 
5° giorno: martedì 25 maggio  
Alla scoperta dell’altra Capri, Faraglioni ed Arco Naturale 
Prima colazione in Hotel. 
Partenza per Amalfi (o Castellammare di Stabia) e proseguimento in barca per Capri. Arrivo 
sull’isola e tempo per una passeggiata nella classica Piazzetta. Inizio del trekking per raggiungere 
il promontorio della Villa di Tiberio, visita degli esterni della Villa e dei giardini del Parco Astarita, il 
punto più panoramico di questo lato dell’isola. Discesa verso l’Arco Naturale ed i Faraglioni 
attraverso la via del Pizzolungo e rientro in centro a Capri. Tempo libero (2 ore ca.) per godersi la 
cittadina. Appuntamento al porto di Marina Grande per imbarco del traghetto e rientro ad Amalfi (o 
Castellammare di Stabia).  
Trasferimento privato per Agerola. 
Cena e pernottamento in Hotel.  
 
 
6° giorno: mercoledì 26 maggio  
Il Sentiero degli Dei 
Prima colazione in Hotel. 
Trasferimento in bus per raggiungere l’inizio del sentiero. 
Partenza per il Sentiero degli Dei, arrivo a Nocelle e sosta in piazzetta. Immersa in una natura 
incontaminata di lecci, ginestre, limoneti e vigne, Nocelle “il borgo delle nocciole” è un piccolo 
villaggio rurale sospeso tra il cielo ed il mare da cui si gode una delle viste più incantevoli della 
Costiera Amalfitana, fino a Capri e Punta Campanella. Discesa caratteristica per raggiungere la 
spiaggia di Positano e tempo libero per godersi il paese. 
Positano vista dal mare appare quasi come una conchiglia, striata di colori diversi. Dal verde dei 
Monti Lattari che la incoronano fino al bianco, al rosa e al giallo delle sue case mediterranee, il 
grigio argento delle spiagge di ciottoli e, infine, il blu del suo mare. Un luogo seducente come le 
sirene sugli scogli de Li Galli. Giro in barca lungo la costa, arrivo ad Amalfi e transfer privato per 
Agerola. 
Cena e pernottamento in Hotel. 
 
 
7° giorno: giovedì 27 maggio  
Visita di Pompei e Vesuvio 
Prima colazione in Hotel. 



 
 

Partenza per Pompei, la cui storia ha origine dal IX secolo a.C. per terminare nel 79, quando, a 
seguito dell'eruzione del Vesuvio, viene ricoperta sotto una coltre di ceneri e lapilli alta circa sei 
metri. Gli scavi della città, iniziati nel 1748, hanno riportato alla luce un sito archeologico entrato a 
far parte della lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 1997. Visita guidata degli scavi. 
Al termine, pranzo in una caratteristica pizzeria della zona per assaggiare la vera pizza Napoletana 
e trasferimento per il Vesuvio, escursione a piedi lungo i sentieri del Monte Somma che circondano 
il Gran Cono, godendo di una suggestiva vista del cratere e anche dell’intero Golfo di Napoli 
dall’alto. 
Rientro ad Agerola, cena e pernottamento. 
 
 
8° giorno: venerdì 28 maggio  
Rientro a Milano 
Prima colazione in Hotel. 
Trasferimento privato alla stazione Centrale di Napoli in tempo utile per la partenza del treno  
 
 
 
Hotel previsti o similari  
 
Bio Agriturismo Tenuta Novecento  https://www.tenutanovecento.com 
Oppure  
Agriturismo Nonno Tobia   https://www.nonnotobia.it 
 
 
Quote individuali di partecipazione in camera doppia – comprensivo di Assicurazione  
 
Partenza di gruppo  
Base 10 partecipanti       Euro   1.320.00  
Base 12-13 partecipanti       Euro   1.230,00 
Base 14-15 partecipanti       Euro   1.170,00 
 
Supplemento camera singola     Euro     300,00  
 
 
 
 
Quota gestione pratica      Euro      40,00 
 
Sono esclusi dalla quotazione i collegamenti ferroviari per/da Napoli  , per poter usufruire delle 
promozioni in corso e saranno proposti alle migliori condizioni tariffarie disponibili all’atto della 
prenotazione. 
 
 
 
 
Le quote di partecipazione includono:  
- Tutti i trasferimenti privati  e con bus di linea inseriti in programma 
- I trasferimenti in barca da Amalfi a Capri e ritorno 
- Pernottamenti in camera doppia standard in Hotel 3 stelle ad Agerola 
- Trattamento di mezza pensione in Hotel  
- Pranzo del giorno 7 
- Escursione in barca (collettiva) andata e ritorno all’Isola di Capri 
- Visita guidata agli scavi di Pompei 
- Guida locale per il trekking (5 giorni) 
- Speciale guida (iscritta al Collegio Guide Alpine), geologo e istruttore Nordic Walking Sig. 
Alberto Saccani  



 
 

- Earth Viaggi protegge i propri Viaggiatori con UnipolSai Assicurazione, prima del viaggio, 
durante e fino al rientro in Italia (Le Condizione specifiche sono in fase di definizione, ci 
riserviamo di fornirvele entro breve). Vi anticipiamo quelle che dovrebbero essere le nuove 
coperture assicurative  

o Assistenza alla persona (Centrale Operativa H24 costituita da medici, tecnici e operatori)  
o Rimborso spese mediche (fino a € 30.000 per persona) 
o Rimborso furto e danno al bagaglio (fino a € 1.000) oltre al rimborso spese a seguito di 

ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore (fino a € 250)  
o Rimborso penali di annullamento Viaggio (fino a € 10.000 per persona e massimo 50.000) 
o Rimborso giorni non usufruiti per interruzione del Viaggio (fino a € 5.000 per evento) 
o Garanzia Covid-19 a copertura delle spese di rientro alla residenza (fino a € 1.500 per 

persona) e prolungamento del soggiorno (fino a € 1.500 per persona) in caso di restrizioni 
dovute alla Pandemia 

o Polizza “Viaggi Rischio Zero” per la copertura di maggior spese a seguito eventi fortuiti e 
casi di forza maggiore in corso di viaggio (fino a € 2.700 per persona) 

o Polizza infortuni subiti in Viaggio (indennizzo fino a € 150.000 per invalidità permanente o 
decesso), compreso il rischio volo 

- Assistenza Earth Viaggi al check-in per partenze dai seguenti Aeroporti: Milano Linate, Milano 
Malpensa, Roma Fiumicino e assistenza telefonica negli altri Aeroporti italiani 

- Assistenza Telefonica Earth Viaggio (servizio attivo H24)  
- Assistenza dei nostri uffici corrispondenti in loco (servizio attivo H24) 
 
Le quote di partecipazione non includono:  
- Quota gestione pratica (Euro 40,00) 
- Early check-in e late check-out negli alberghi, eccetto dove specificato 
- Escursioni e visite facoltative, non previste in programma 
- Entrate al Duomo di Amalfi e alle Ville di Ravello 
- Pasti non previsti in programma, menù à la carte, bevande, mance, facchinaggi, extra di 
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato.   
 

 
NOTA BENE 
Le strutture alberghiere indicate in programma sono state da noi preventivamente 
prenotate, la disponibilità è garantita per prenotazioni effettuate entro il  
13 Aprile 2021. Dopo tale termine ci riserviamo di aggiornare le prenotazioni sulla base dei 
nuovi servizi riservabili. 

 
 
NOTE IMPORTANTI 
 

Pandemia COVID-19 
 
• Si evidenzia che le quote di partecipazione sono calcolate tenendo conto delle normative di 
sicurezza previste per il periodo di effettuazione del viaggio. In caso di nuove normative 
successive che prevedano eventuali ulteriori restrizioni, quali ad esempio:  
- limitazioni al numero massimo di passeggeri accomodabili sui mezzi di trasporto utilizzati per lo 
svolgimento del programma 
- limitazioni al numero massimo di passeggeri per visite guidate ed escursioni 
- ingressi alle attrazioni e spettacoli a numero limitato 
- capacità massima per ristoranti, bar e punti di ristoro 
- qualunque altra limitazione dovuta a pandemia del COVID-19 o di eventuali altri virus pandemici, 
Earth Viaggi potrebbe dover apportare un adeguamento dei costi, al fine di garantire la sicurezza 
dei partecipanti nel pieno rispetto di tali normative e delle leggi vigenti in Italia, pur onorando le 
prenotazioni già confermate senza supplementi.  
Eventuali supplementi verranno comunicati tempestivamente ai passeggeri per accettazione e 
conferma adeguamento.  



 
 

• Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente alla data di partenza del viaggio, i 
passeggeri dovranno attenersi alle normative vigenti al momento del viaggio e seguire le linee 
guida obbligatorie, quali ad esempio: 
- obbligo di indossare la mascherina a bordo dei mezzi di trasporto e negli ambienti al chiuso 
- rispetto delle distanze di sicurezza nelle code di attesa per ingresso alle attrazioni 
- qualunque altra normativa vigente nella destinazione del viaggio. 
 • Le linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio e saranno poi riconfermate o, in 
caso di modifica, aggiornate dalle guide/tour leader in loco. 
 
IMPORTANTE: La disponibilità dell’hotel e dei treni è soggetta a riconferma al momento della effettiva 
prenotazione del viaggio 
 
INFORMIAMO CHE … 
  
Particolari condizioni di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto possono determinare 
variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono essere modificati a discrezione dei vari 
fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore. 
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità 
naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili 
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni, che per tali cause dovessero venir 
meno, non potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre l'organizzazione non è responsabile del 
mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei (se forniti 
dall’organizzazione). 
  
Earth protegge i propri clienti con la Polizza “Viaggi Rischio Zero” (UnipolSai Assicurazioni).  
La garanzia copre le maggiori spese incontrate dall'assicurato a seguito di eventi fortuiti e di forza 
maggiore verificatisi dopo la partenza del viaggio e che provochino il rientro anticipato o la modifica 
del viaggio per l'impossibilità di portarlo a termine così come programmato. Sono esclusi dalla 
garanzia gli esborsi causati da eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative 
rispetto alla partenza del viaggio organizzato. 
Le prestazioni di Polizza e le Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti 
Turistici (Dec. Leg. N° 79/2011) sono riportate nel sitowww.earthviaggi.it.  
 
Quote di partecipazione  
Il presente programma è basato su orari, tariffe dei trasporti, tasse locali e costi dei servizi a terra 
in vigore il mese di Gennaio 2021. 
 
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro e intese per persona. 
 
Le quotazioni alberghiere sono riferite agli hotel indicati, o similari. 
 
Le quotazioni dei mezzi di trasporto restano subordinate ad eventuali nuove disposizioni in tema 
distanziamento, a future introduzioni e aumenti parcheggio/ZTL ed a possibili variazioni aliquota 
iva. 
 
Qualora i servizi indicati non fossero disponibili al momento della prenotazione Earth si riserva il 
diritto di modificare le quote qui riportate, sulla base dei costi dei nuovi servizi confermabili. 
 
Una variazione delle tariffe dei trasporti, dei costi dei servizi che dovesse verificarsi entro 20 giorni 
dalla data di partenza, determinerà una revisione delle quote. 
 
Minimo partecipanti 
Per l’effettuazione del viaggio è previsto un numero minimo di 10 partecipanti. L’eventuale NON 
raggiungimento del minimo previsto, ed il conseguente annullamento, sarà comunicato 
dall’organizzatore almeno 20 giorni prima della data di partenza del viaggio. 
In alternativa all’annullamento, l’organizzatore, nei termini di tempo previsti, potrà proporre al 
turista lo stesso pacchetto o un pacchetto alternativo quantificandone, in forma scritta, di volta in 
volta, l’adeguamento della quota di partecipazione. 



 
 

 
Recesso del consumatore (Penalità di annullamento) 
In base alle Condizioni Generali di Contratto sul sito www.earthviaggi.it, al consumatore che 
receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma 
dell'articolo 9 (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e 
indipendentemente dal pagamento dell'acconto previsto dall’articolo 7, 1° comma (delle Condizioni 
Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici)  e tranne ove diversamente specificato in 
seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale: 
- Il premio della copertura assicurativa; 
- La quota gestione pratica; 
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio: 

- fino a 60 giorni prima della partenza: nessuna penalità  
- da 59 a 15 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione  
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione 

NESSUNA PENALE O VOUCHER PER CANCELLAZIONI PER EFFETTO DI RESTRIZIONI 
DOVUTE AL COVID-19 FINO AL GIORNO DELLA PARTENZA  
 
Ad eccezione delle eventuali penalità relative alla biglietteria aerea e ferroviaria (tariffe speciali, 
instant purchase, low cost e voli di linea, Trenitalia o Italo ). 
Si precisa che: 
- il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”; 
- per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti e per determinate 

combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti; 
- per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al 

momento della proposta irrevocabile o della prenotazione/conferma da parte del tour operator; 
tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggi su 
misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel presente 
catalogo; 

- in ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il 
soggiorno per volontà unilaterale. 

 
 

*Ci riserviamo di Confermare tali condizioni d’annullamento PRIMA DELL’EVENTUALE 
PRENOTAZIONE 

 
 

 


