Da Venerdì 24 a lunedì 27 Dicembre 2021
Natale in costiera ! Amalfi ( Sa )
Un insolito Natale “ marinaro “,
nel magnifico scenario della
Costiera Amalfitana, da sempre
uno dei luoghi più affascinanti per
il turismo italiano e uno dei
simboli del nostro Paese
nell’immaginario collettivo degli
stranieri ! La nostra base sarà
Amalfi, dove saremo ospiti di una
prestigiosa struttura nel bellissimo
centro storico. Sarà un’emozione
unica riuscire a godere a pieno
della bellezza dii quei luoghi che di solito pullulano di turisti e che, come per incanto, a Natale sono
praticamente deserti! Le nostre escursioni, tutte di difficoltà media con dislivelli moderati, ci
permetteranno di raggiungere alcune località particolarmente suggestive, ( anche se forse un po’
meno conosciute! ) come il villaggio di Tramonti, considerato il “ polmone verde “ della Costiera,
con i suoi 13 piccoli borghi che offrono, oltre al fascino del paesaggio marino, la tranquilità di un
territorio incredibilmente preservato, che punta su un turismo emozionale e responsabile. Un po’ più
sotto data, sarà inviato a tutti i partecipanti all’iniziativa il programma dettagliato delle 4 giornate del
soggiorno.
Costo € 340, comprensivi di 3 pernotti con prima colazione in hotel centralissimo, 3 cene in ristorante tipico, competenze Agenzia e spese organizzative. Supplemento in stanza doppia uso singola € 105) La prenotazione va effettuata entro il 15 novembre e confermata previo bonifico di euro 200 da inviare all’Agenzia Caere Viaggi (
Francesco 335 5768274 ) La quota associativa di € 36 e l’eventuale tassa di soggiorno dovranno essere corrisposte in loco e in contanti all’accompagnatore. Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di
validità, da esibire alla partenza con annotazione del numero. Il rinnovo eventuale dovrà essere effettuato prima della
partenza ( costo 15 €. )
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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