
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

WEEK END DELUXE 
POSITANO-AMALFI IN BARCA 

& IL SENTIERO DEGLI DÈI
 (PERCORSO TREKKING, DIFFICOLTÀ MEDIA)

 

 

 

 

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di
climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale, sistemazione presso Hotel
Villa Stabia/Le Zagare, trattamento di mezza pensione, pranzo snack con i pastori in
piatto unico, bevande ai pasti, tutte le visite guidate, accompagnatore, assicurazione
medico bagaglio con estensione Covid

La quota non comprende: ingressi dove previsti, eventuale tassa di soggiorno,
mance ed extra, tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota
comprende.

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

WEEKEND

€ 165,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA 
 

DAL 16  AL 17 
 LUGLIO 2022

Supplemento singola € 25,00 – Riduzione 3° letto € 10,00



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

PRIMO GIORNO:                               ROMA –
POSITANO - AMALFI 
Ritrovo dei partecipanti a Roma Piazzale
Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza
per la Costiera Amalfitana. Incontro con la
guida e arrivo fino a Positano (ultimo tratto da
percorrere a piedi in discesa). Visiteremo la
splendida Positano, passeggiando tra le sue
viuzze ed i suoi colorati negozi che profumano
di limoni, fino ad arrivare alla spiaggia da cui
poter fotografare l’intera città dal basso verso
l’alto. Positano, nota in tutto il mondo come la 

città verticale, è interessante per la sua posizione particolare e per i prodotti dell’artigianato locale fatto di sandali,
vestiti, ceramiche e prodotti a base di limone. Bellissime le sue terrazze da cui si gode di una vista spettacolare
sull’intero agglomerato urbano, questa volta dall’alto verso il basso, guardando la città ed i suoi mille colori. Pranzo
libero in loco. L’escursione continua in barca verso la città di Amalfi, centro maggiore della costa, famoso in tutto il
mondo per lo splendido Duomo e il chiostro del Paradiso ad esso annesso. Le sue strade e le tante scalinate che
sembrano salire verso il cielo formano un intrigante reticolo incrociandosi con piccole piazze circondate da negozi e
ristorantini. Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento
 

SECONDO GIORNO:               SENTIERO DEGLI DEI – ROMA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Bomerano, punto di inizio del Sentiero degli Dei.
All’arrivo ci addentreremo nel Sentiero degli Dei, un itinerario famoso per le sue straordinarie viste panoramiche e
tutelato dall’Unesco quale Patrimonio dell’Umanità. Vi sentirete come nell'Olimpo!
Il Sentiero degli Dei è un percorso naturalistico situato all’interno della costiera amalfitana, ideale per fare escursioni
e trekking, una passeggiata immersi nella natura più incontaminata che dura all’incirca 3 ore ma che prevede tante
pause. Durante una di queste pause verrà effettuato il pranzo snack con i pastori nel bel mezzo della natura e davanti
ad un paesaggio mozzafiato, tra i più belli al mondo.
Scopriremo i bellissimi paesaggi della Costiera Amalfitana, i monti Lattari, il golfo di Salerno, Sorrento... Sarà
un'esperienza indimenticabile!
Rientro a Bomerano e sosta ad Agerola per la degustazione di prodotti tipici, tra cui spicca la rinomata mozzarella e i
taralli di Agerola. 

Proseguimento per Roma con arrivo previsto in serata.


