
 

SCHEDA INFORMATIVA :  LOVE TREKKING  IN COSTIERA AMALFITANA 

Outdoor Cilento è in love!!! Vi proponiamo una due giorni in uno dei luoghi più belli d'Italia, la 

Costiera Amalfitana.  

 

PROGRAMMA: 

13 FEBBRAIO  

- ore 15:00 Raduno al Terminal Bus di Sala Consilina e partenza con macchine private; 

- ore 17:30 Visita al borgo di Ravello; 

- ore 19:00 Sistemazione in hotel a Bomerano; 

- ore 20:30 Cena; 

 

 

14 FEBBRAIO 

- ore 8:00 Colazione; 

- ore 9:00 Trekking lungo il Sentiero degli Dei; 

- ore 13:00 Arrivo a Positano; 

- ore 16:30 Ritorno a Bomerano con bus del servizio pubblico. 



 

 

L'evento è aperto a tutti, non solo alle coppie. LOVE A 360°!!! 

Le camere sono doppie e triple. Per la singola c'è un supplemento da pagare. 

 

DATI TECNICI: SENTIERO DEGLI DEI 

Il Sentiero degli Dei, uno dei percorsi più belli e suggestivi del Sud-Italia, permette agli escursionisti 

di vedere il “Paradiso” dall’alto. Ci troviamo sulla Costiera Amalfitana e precisamente si tratta di un 

percorso che parte da Bomerano, frazione di Agerola, e arriva fino alla conosciutissima Positano. 

Si cammina a circa 500 metri sul mare, tra passaggi rocciosi, macchia mediterranea, boschi di 

leccio e terrazzamenti ricavati sui ripidi versanti. L’itinerario è immerso nel totale silenzio e nella 

tranquillità più assoluta, con lo scenario di scorci panoramici spettacolari, e con Capri, l'isola degli 

innamorati, di fronte. Da quassù il traffico ed i frastuoni della S.S.163 Amalfitana sono solo un 

ricordo lontano. Il percorso culmina nella bellissima Positano che si caratterizza per la presenza di 

terrazze panoramiche, di piccole stradine strette e sinuose e di abitazioni arrampicate a mezza 

costa. Positano è probabilmente il luogo più antico della Costiera Amalfitana, con insediamenti 

antropologici che risalgono al Paleolitico superiore. La sua origine si perde tra storia e leggende. Il 

nome del borgo deriva dal vocabolo fenicio Pesitan, che significa Nettuno, il dio del mare. A 

rendere famoso ancor di più questo luogo è la “Moda Positano”, sulla base della secolare 

esperienza della tessitura del lino e della canapa, del ricamo e dell’uncinetto, lanciata negli anni 

’60 e fatta di capi unici ed inimitabili.  

 

Versante di salita: Bomerano  

Dislivello salita: circa 170 m  

Dislivello discesa: circa 630 m 

Tempo totale: 4 h  

Difficoltà: media 

Lunghezza percorso: 11 chilometri 



Tipo di percorso: Sentiero    

Attrezzatura:           

Valutazione:  E  (Escursionistico) 

 

 

Nello zaino:  

Vestiario a cipolla 

Acqua (almeno 1,5 l)  

Pranzo a sacco  

Macchina fotografica 

K-way 

Binocolo 

 

 

OBBLIGO DI PRENOTAZIONE ENTRO GIOVEDì 11 FEBBRAIO. IN CASO DI PIOGGIA SARÀ  

PROPOSTO  AI  PARTECIPANTI  UN  PROGRAMMA  ALTERNATIVO. 

 

RAVELLO 

Autentico scrigno di tesori storici, artistici, architettonici e monumentali. Sorta tra la fine dell'Impero 

Romano d'Occidente e l'inizio di quello d'Oriente, la città deve la sua fondazione alle famiglie 

dell'aristocrazia romana che, lasciate le proprie città, ormai insicure a causa delle invasioni 

barbariche, trovarono rifugio sui Monti Lattari, ricchi di acque e di vegetazione. Molti studiosi hanno 

fatto derivare il toponimo "Ravello" da una presunta ribellione alle leggi della repubblica amalfitana; 

in realtà le origini del nome vanno ricercate in un radicale pre-indoeuropeo "Grav", che collegato 

alla sua base "Karra", pietra, dirupo, starebbe ad indicare un luogo scosceso, specificando la 



collocazione geografica della città. Ogni angolo di Ravello rapisce per sempre il cuore e la mente 

del visitatore. 
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Per INFO e PRENOTAZIONI: 

3899329413 (Rosalba) 

3332286542 (Manuela) 

outdoorcilento@gmail.com 


