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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

FOLLETTI DEL MORRONE  
 

Dal Programma 2014  
Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina 

 

31 MAGGIO 

PPUUNNTTAA  CCAAMMPPAANNEELLLLAA  ee  BBAAIIAA  JJEERRAANNTTOO  
Percorso ad anello, sul termine della Penisola, di fronte l’Isola di Capri nel fondo FAI di Jeranto 

 
• Partenza da Tocco da Casauria alle ore 7.30 circa. 

• Arrivo a Sorrento. 

• Spostamento per la prima escursione verso località Termini . 

• Escursione guidata lungo la punta della Penisola Sorrentina. 

• Pranzo al sacco e bagno nel pomeriggio nella favolosa Baia di Jeranto (punto FAI). 

• Rientro in località Nerano, antico borgo di marinai, e salita a Termini ove si ripartirà in Bus per 
un eventuale (tempo permettendo) visita di Sorrento. 

• Trasferimento per Agerola. 

• Arrivo ad Agerola e sistemazione al b&b ‘'Divina Costiera’' (www.divina-costiera.it) in camere 
Doppie, Triple, Quadruple. 

 
• Cena in locale tipico raggiungibile a piedi dalla 

struttura ricettiva percorrendo il centro del paese: 
Ristorante/Pizzeria ‘La Cascina’ 

 

SCHEDA ESCURSIONE 

• Durata: circa 5 ore 

• Lunghezza: 10 Km circa 

• Dislivello 400 metri 

• Difficoltà: E - escursionistico. 
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01 GIUGNO  

LLEE  VVEETTTTEE  DDEELL  FFAAIITTOO  eedd  IILL  SSEENNTTIIEERROO  DDEEGGLLII  DDEEII  
Percorso ad anello, la vetta più alta della Provincia di Napoli 

e visita di Positano 

 
• Prima colazione, incontro e breafing in giardino. 

• Partenza direttamente a piedi dalle strutture ricettive. 

Sentiero impegnativo - 1 opzione 
• Salita in vetta del monte San Michele (1444m s.l.m.), punto più alto della Penisola, con visita su 

entrambi i Golfi, Salerno e Napoli, l’Isola di Capri ed Ischia e il Vesuvio. 

• Pranzo a sacco in punto panoramico a picco sul mare 

• Discesa e visita di Positano. 

• Free time in paese per shopping ecc.. 

• Percorso ad anello, rientro ad Agerola 

Sentiero semplice - 2 opzione 
• Transfer per Positano. 

• Visita di Positano e pranzo a sacco. 

• Sentiero degli Dei per Agerola. 

• Rientro con l’intero gruppo alla struttura ricettiva 

• Cena al Ristorante/Pizzeria “La Cascina”  

 

SCHEDA 1 opzione / 2 opzione 

• Durata: circa 8 ore / circa 3 ore 

• Lunghezza: 20 Km circa / 7 km 

• Dislivello 1400 metri / 350 metri 

• Difficoltà: EE - esperto escursionistico / T - turistico 
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02 GIUGNO 

LL’’AANNTTIICCAA  RREEPPUUBBBBLLIICCAA  MMAARRIINNAARRAA    
La Riserva delle Ferriere e la Valle dei Mulini, 

Punto Panoramico Torre dello Ziro e Ravello 

 

Sentiero impegnativo - 1 opzione 
• Partenza da Agerola, o direttamente dalle strutture, o con spostamento breve a 3 Km.  

• Discesa all’interno della Riserva delle Ferriere e accesso con visita della zona integrale con il 

Corpo Forestale dello Stato 

• Passaggio attraverso l’antica Valle dei Mulini e visita ai ruderi delle antiche Cartiere  

Sentiero semplice - 2 opzione 
• Transfer per Amalfi 

• Salita all’intero del suggestivo paese di Amalfi verso la Valle dei Mulini 

• Visita alla Riserva delle Ferriere ed incontro con il resto del gruppo 

• Pranzo a Pontone, antico borgo medievale, e affacciata al punto panoramico e la Torre dello 
Ziro (antica Torre della Repubblica Marinara a picco su Amalfi)  

punto per arrampicata libera con parete attrezzata 

• Salita al suggestivo paese di Ravello con visita (opzionale) delle magnifiche Ville 

• Discesa ad Atrani (uno dei borghi più piccoli d’Italia) 

• Arrivo ad Amalfi con breve orienteering per le visite culturali e free time 

• Rientro ad Agerola 

• Recupero bagagli e Partenza. 

 

SCHEDA 1 opzione / 2 opzione 
• Durata: circa 6 ore / 3 ore 

• Lunghezza: 13 Km circa / 4 km circa 

• Dislivello: 700m / 450m 

• Difficoltà: E - escursionistico 
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La quota individuale di 
partecipazione è di € 170,00 (185,00 
per i non iscritti) e comprende: 

 
 L’intero viaggio a/r con pullman GT  
 Pernottamento e prima colazione 
 Pranzi al sacco o su struttura in 

loco durante il trekking  
 Cene in ristoranti tipici 
 Guida ambientale escursionistica 
 24/24 assistenza tour leader 

 
La quota non comprende: 

 bevande ai pasti 
 eventuali biglietti di ingresso per visite particolari a monumenti o musei  

 
 

Per partecipare alla gita è necessaria l’iscrizione all’A.S.D. Folletti del Morrone. Il costo 
della tessera è di € 15,00, con validità annuale per la copertura infortuni. 
 
La prenotazione si intende effettuata al versamento dell’acconto di € 50,00, sia su 
cc/postale n.° 51760072 intestato a: A.S.D. Folletti del Morrone – Via Palombara, 19 – 
Tocco da Casauria sia con bonifico bancario intestato a: A.S.D. Folletti del Morrone – 
CARIPE Agenzia Tocco da Casauria - Codice IBAN:  IT77 D062 4577 440C C047 0150 
302. 
 
 
LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO NON APPENA RAGGIUNTO IL NUMERO DI 30 
PARTECIPANTI 
 
 
Per info e contatti: 348/4288866 (Sabrina) o info@follettidelmorrone.it  

 
 


