Data

Titolo
Programma

12-14 ottobre 2018

COSTIERA AMALFITANA
Venerdì 12 ottobre
ore 15.30 circa: partenza da Roma (Metro Anagnina)
per Minori con pullman privato,
cena in ristorante e pernottamento
Sabato 13 ottobre
ore 8.30: Sentiero degli Dei (*)
pranzo libero e visita di Positano (**)
pizza in ristorante e pernottamento

Sentiero degli Dei - Panorama su Positano

Domenica 14 ottobre
ore 8.30: Minori-Maiori-Santa Maria de Olearia
preziosa testimonianza di arte e architettura del primo Medioevo con affreschi del X secolo.

Al ritorno: Sentiero dei limoni (*)
pranzo in ristorante e in serata rientro a Roma
NOTE e COSTI:
(*) Gli orari e le camminate proposte saranno definite in base alla
formazione del gruppo dei partecipanti ed alle condizioni
meteorologiche. Diverse possibilità in alternativa.
La partecipazione alle camminate è facoltativa.
Santa Maria de Olearia - Affresco

Quota: € 220 a persona in camera doppia, min. 15 persone

(2 notti e colazione Hotel Europa*** Minori, 2 pasti con menù alla carta
e 1 con pizza a scelta presso il Ristorante “La Botte” Minori, trasferimento con
pullman privato Roma-Minori A/R, spese di organizzazione)
N.B. Minimo 5 partecipanti, viaggio A/R in automobile.
Se max 9 persone il viaggio A/R si effettuerà con pullmino a noleggio
Quote da ridefinire
(**) Trasporto con pullman privato Minori-Agerola e Positano-Minori a parte

Consigliato abbigliamento da trekking adeguato
Santa Maria de Olearia - Dipinto

Informazioni e adesioni: Guglielmo 338.5424801

NOTE e LIBERATORIA. La partecipazione alle camminate è gratuita, non ci sono costi di iscrizione esclusi gli eventuali costi dei trasporti pubblici e/o privati ed eventuali pernottamenti. Si presume
che la salute di chi partecipa sia compatibile con la camminata. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi problema si salute, infortunio o altro, derivante dalla partecipazione alla camminata.
Ogni partecipante che aderisce al programma proposto, dichiara formalmente di avere preso visione di queste note e di aderire liberamente alle proposte.
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