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1° giorno: Partenza da Vigevano e arrivo a Piano di Sorrento. Check-in hotel, sistemazione nelle camere. 

Tempo libero a disposizione dei partecipanti. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno : Vesuvio  e Ercolano 1h, +/-200m 

Colazione. Trasferimento in pullman per Napoli - Ercolano. Qui inizierete la salita al Vesuvio, prima in 

autobus, poi a piedi, godendovi il bel panorama sul Golfo di Napoli.  

Pranzo a sacco.  

Nel pomeriggio visiterete il sito archeologico di Ercolano, sepolto insieme a Pompei dall’eruzione del 

Vesuvio nel 79 d.C.  

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
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3° giorno: Sentiero degli Dei e Positano 4h30, +100/-650m 

Colazione. Trasferimento ad Agerola. Partenza per  escursione panoramica lungo il Sentiero degli Dei, il 

sentiero lungo la costa che era, fino al XIX secolo, l’unico modo per andare dai piccoli villaggi isolati ai 

minuscoli campi a terrazza e ai vigneti. Pervasi dal profumo di rosmarino, mentre scendete, potete avere 

una visione di insieme dell’intera penisola fino a Capri, da una parte, e del golfo di Salerno, dall’altra. 

Pranzo a sacco.  

Potete ammirare le antiche opere realizzate dagli uomini su questi impervi terreni per creare un’area 

sicura in cui le persone potessero rifugiarsi durante le invasioni barbariche che seguirono la caduta 

dell’impero romano alla fine del V secolo.  

Il monastero di San Dominico, inerpicato sulle montagne, è un’altra testimonianza di quei tempi 

turbolenti.  

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno:  colazione. Visita guidata di  Positano. Le case colorate di Positano sono state costruite a 

forma di anfiteatro e guardano sul mare, dando un aspetto unico e pittoresco al paese. Sicuramente una 

delle località più conosciute della Costiera Amalfitana, per le sue suggestive scalinatelle, le case 

intonacate a calce che seguono l'andamento naturale delle montagne, creando un paesaggio verticale. La 

cittadina è famosa per la produzione artigianale di sandali in cuoio e vestiti in cotone e lino, per i bei 

palazzi otto-novecenteschi ed i paesaggi da cartolina con lo sfondo della cupola maiolicata della Chiesa 

dell'Assunta.   

Proseguimento per Amalfi, situata allo sbocco della Valle dei Mulini; fu la prima delle quattro 

Repubbliche Marinare e per lungo tempo detenne il monopolio dei traffici commerciali con l'Oriente. Si 

presenta come un agglomerato di case bianche, aggrappate alla roccia e collegate da vicoli coperti e 

scalinate. Al centro della piazza principale domina il Duomo di Sant'Andrea con la scenografica scalinata, 

il campanile in stile arabo-normanno ed il suggestivo Chiostro del Paradiso.  

Pranzo in ristorante.  

Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

 

5° giorno:  Escursione Monte Faito – Monte Molare  
Lunghezza percorso: 6/7 km - Dislivello: 300 m  
Colazione. Partenza in pullman in direzione del Monte Faito, la montagna più importante della catena dei 

Lattari. L’escursione parte da Campo del Pero (1158) sul Monte Faito e permette di raggiungere la cima 

più alta il cosiddetto Monte Molare (1444). L’itinerario è uno dei più panoramici, con continui affacci 

sulla penisola sorrentina e Capri, Ischia e il golfo di Napoli, il Vesuvio, il Faito e il resto dei Lattari, la 

piana del Sarno e poi il golfo di Salerno fino a punta Licosa, tutti i monti della Campania e, nei giorni 

fortunati, anche le prime montagne dell’Abruzzo.  

Pranzo a sacco.  

Dopo una breve sosta in cima si torna al punto di partenza.  

Rientro in pullman in hotel. Cena e pernottamento. 

 

6° giorno:  colazione. Check-out. Partenza per Orvieto, pranzo, breve visita alla città, rientro a Vigevano. 

 

Quota individuale di € 770,00  
Numero minimo partecipanti: 30 – massimo 35 persone 

Solo per soci C.A.I. 
 

La suddetta quota comprende: 

 

- Trasferimenti in pullman da Vigevano a Piano di Sorrento andata e ritorno 

- Trasferimenti in pullman durante il tour come da programma 

- Trattamento di mezza pensione presso hotel**** a Piano di Sorrento 



- Pranzi a sacco per i giorni 29, 30 aprile e 2 maggio 

- Escursioni come da programma 

- Ticket di ingresso per escursione al Vesuvio 

- Ticket di ingresso sito archeologico a Ercolano 

- Tassa di soggiorno 

- Parcheggi pullman e check-point  

- Guida escursionistica presente per l’intero tour 

- Visita guidata di Positano 

- Visita guidata di Amalfi 

- Pranzo in ristorante ad Amalfi giorno 1 maggio bevande incluse ( ¼ di vino locale e ½ di acqua ) 

- Pranzo a Orvieto al ritorno 

 

La suddetta quota non comprende: 

 

-  Bevande ai pasti in hotel se incluse € 3,00 per persona a pasto per ¼ di vino e ½ acqua 

-  Eventuali ticket di ingresso a chiese, musei e luoghi di interesse 

-  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende” 

-  Facoltativa Assicurazione Annullamento ( comprende : assistenza, rimborso spese mediche, 

annullamento viaggio) euro 25,00. 

 

 
Supplemento camera singola € 25,00 al giorno 

Sconto terzo letto: 10%   

 

 

PRE-ISCRIZIONI ENTRO MARTEDI 22 DICEMBRE 2016 

CAPARRA DI €  300,00 – ENTRO GIOVEDI 19 GENNAIO 2017 

SALDO DI € 470,00 - ENTRO MARTEDI 14 FEBBRAIO 
 

 

 

Iscrizioni ed informazioni in sede – nei giorni di MARTEDI E GIOVEDI dalle ore 21 allre ore 23 

rivolgersi a FRAU GIUSEPPE 335 7284496  

oppure per informazioni scrivere a: info@caivigevano.it –  

mailto:info@caivigevano.it

