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La costiera offre panorami mozzafiato e un paesaggio unico per gli amanti 
del nordic walking. Facendo base ad Agerola, appena fuori dai percorsi più 
turistici, esploreremo i Monti Lattari, il Sentiero degli Dei fino a Positano, la Valle 
delle Ferriere, il sentiero dell’Agave, toccheremo le acque cristalline del mare 
e non da ultimo degusteremo le prelibatezze della cucina sorrentina: gli 
scialatielli ai frutti di mare, gli gnocchi alla sorrentina, la pastiera!  

 
 

INFORMAZIONI 
NR.MAX PERSONE 16 - Percorsi adatti a chi ha un allenamento medio. Il programma può 
subire variazioni causa meteo e causa pandemia Covid-19. 

Quota viaggio Il prezzo include treno A/R Padova-Napoli; alloggio in mezza pensione; 
transfer Stazione di Napoli-Agerola e ritorno; tutti i transfer in loco, ingresso alla cascate 
di Valle delle Ferriere. Non include: costo dei pranzi al sacco.  

Prenotazioni a passinelmondo@gmail.com o chiamando 346-0084816 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO:  

arrivo nel pomeriggio ad Agerola, paesino a picco sul mare; sistemazione in hotel. Camminata alla 

scoperta del borgo. Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° GIORNO:  

Valle delle Ferriere e Riserva naturale integrata, camminata da Amalfi lungo il fiume Canneto e le 

sue valli, tra cascate e agrumeti in  un ambiente particolare; attraversiamo Pontone ed arriviamo 

a Ravello godendoci gli splendidi panorami che la zona ci offre. Sosta per spuntino. Raggiungiamo 

poi Atrani o a piedi lungo la scalinata o con bus locale. Ritorno in hotel cena e pernottamento. km 

14 massima altitudine 370 m slm. 

 

3° GIORNO:  
il Sentiero degli Dei, partenza dalla Frazione di Bomerano, è il percorso che ogni amante 

dell'escursionismo dovrebbe fare almeno una volta nella vita, definito da Calvino “quella strada 

sospesa sul magico golfo delle Sirene, solcato ancora oggi dalla memoria e dal mito”. Si narra infatti 

che le famose Sirene che ammaliarono Ulisse si nascondessero tra queste cale, gli abitanti del posto 

dicono che nei giorni più tranquilli si possa ancora udire il loro canto…Arriviamo a Positano, con 

visita al borgo e raggiungiamo infine la spiaggia. Ritorno ad Amalfi in barca. Rientro in hotel, cena 

e pernottamento. Km 12 si parte da 600 m slm e si arriva al mare.  

 
4° GIORNO:  

Valle del Furore, partiamo dall’hotel per percorrere la Valle del Furore fino al fiordo per poi 

proseguire per il Sentiero dell’Agave e raggiungere Marina di Praia. Ritorno in hotel cena e 

pernottamento. Km 12. Dislivello per lo più in discesa, presenza di sali scendi nell’ultimo tratto. 

 

 
5° GIORNO:  

al mattino breve camminata, rientro nel pomeriggio a Napoli con bus e poi treno fino a Padova.  
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