Dal’1 al 3 Maggio 2020
Costiera Sorrentina
Sorrento e Sant’Agata dei Due Golfi
La nostra “ base “ sarà Sorrento, la più pittoresca e
rinomata località costiera, con i suoi meravigliosi
panorami, il dedalo di vicoletti del centro , la “
mondana “ piazza Tasso, gli agrumeti “ storici” …
ma ci dedicheremo anche alla più discreta
Sant’Agata , incastonata tra il Golfo di Napoli e
quello di Salerno, collegata a Sorrento da antichi
percorsi e dominata dalla collina del Deserto, da cui
si gode una vista mozzafiato sul Vesuvio e sulle
Isole! Proprio da Sant’Agata inizia uno dei percorsi
più suggestivi della Costiera: il sentiero delle
Sirenuse, che si snoda tra mare, fiori, fichi d’India,
olivi , limoni, muretti a secco, piccoli borghi
marinari…. Dal sentiero potremo ammirare le
Sirenuse, le 3 piccole isole legate alla leggenda
delle sirene di Ulisse! Con una passeggiata molto
più breve, ma ugualmente bella e piacevole raggiungeremo la piscina naturale nota come “ Bagni della Regina
Giovanna “ . Oltre alle indimenticabili passeggiate, ci saranno le visite ai principali musei, al Giardino degli
agrumi ( con degustazione del limoncello e altro ), al borgo di Marina Grande, famosa location di “ Pane amore e
fantasia “ e …
Costo €170 (supplemento singola €40) comprensivi di 2 pernottamenti con prima colazione - 2 cene competenze Agenzia e spese di organizzazione . Attenzione :disponibili solo 4 camere singole e 4 doppie o
matrimoniali . Prenotazione immediata (fino ad esaurimento posti) da convalidare previo bonifico bancario per
l'importo sopra indicato e contattando Francesca presso l'Agenzia Caere Viaggi al 3336424884. La tassa di
soggiorno ,pari a € 2 e la quota associativa di € 24 dovranno essere corrisposte in loco e in contanti
rispettivamente alla struttura e all'accompagnatore.
Iniziativa riservata ai soli soci Feder-Trek con Tessera, in corso di validità, da esibire alla partenza con
annotazione del numero, pena la impossibilità di partecipare o da fare il giorno stesso, costo 15 €.
Abbigliamento: Scarpe da trekking obbligatorie, pranzo al sacco, acqua , mantellina per la pioggia , torcia ecc…

AVVERTENZE: Gli

accompagnatori sono volontari e non percepiscono compensi ed a cui vanno riconosciute le
spese inerenti le attività dell’associazione. Si ricorda che i guidatori delle autovetture messe a disposizione sono
esenti dal pagamento delle spese di viaggio (autostrada e carburante). Per le spese del carburante si applica il
minimo delle tabelle ACI: 0,20 €/km
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