la Baia di Ieranto - domenica 17 giugno - partenza con bus privato ore 8.00
Anche quest'anno Curiosity Tour vi accompagna lungo sentieri inesplorati, magici e panoramici.
Questa volta, per inaugurare insieme il trekking estivo, abbiamo scelto per voi la Baia di Ieranto, un suggestivo
angolo di paradiso, per condurvi alla scoperta di un degli angoli più magici della costiera sorrentina.
La visita integrata terra-mare partirà dalla piazzetta di Nerano, da dove, con un percorso di trekking di media
difficoltà raggiungeremo la Baia di Ieranto, dove sarà possibile fermarci per un po' e tuffarci nelle sue cristalline
acque....quindi portate costume da bagno e telo per sdraiarvi ;)
Il nome Ieranto deriva dal greco “Ieros”, ovvero “sacro”: qui vicino, a Punta Campanella, sorgeva il tempio della dea
Atena e qui Omero colloca le Sirene che incantarono Ulisse. Oggi l’atmosfera sacra si respira ancora camminando
su onde di roccia, davanti a panorami che si aprono in un azzurro improvviso.Il sentiero che conduce alla Baia di
Ieranto parte da Nerano, frazione di Massa Lubrense, piccolo e delizioso borgo di pescatori.
Partenza ore 8:00 con autobus privato da Napoli – Museo Archeologico Nazionale, via Foria appuntamento ore
7.30 davanti al Museo
Ritorno in serata con autobus privato
Località di partenza: Nerano.
Località di arrivo: Nerano.
Grado di difficoltà: medio.
Si consigliano scarpe da trekking o da ginnastica. Colazione a sacco e bottiglia d’acqua
Contributo a persona 25€ (relativo al trasferimento con autobus privato a/r Napoli/Nerano; guida e accompagnatori)

la Valle delle Ferriere - domenica 24 giugno-partenza con bus privato ore 8.00
Curiosity Tour è sempre felice di accompagnarvi verso mete più fresche, alla scoperta di percorsi avventurosi,
scorci, sentieri e bellezze naturali.
Abbiamo preparato per voi un percorso adatto ai giovanissimi ed ai meno giovani, una passeggiata trekking che dai
Monti Lattari discende verso Amalfi attraversando boschi di felci e costeggiando ruscelli. Scopriremo le antiche
cartiere che hanno reso famosa Amalfi, ci rilasseremo all’ombra di un meraviglioso e nascosto bosco.
Di domenica mattina, di buona lena, ci addentreremo alla scoperta di luoghi meravigliosi, fino ad arrivare alla
Piazzetta di Amalfi.
Il percorso dura 4 ore circa, il resto della giornata è libera; potrete prendere un pò di sole sulla spiaggetta di Amalfi,
o fermarvi in un bar, o ancora, potrete visitare il meraviglioso Duomo e il suo Chiostro.
Rientro a Napoli nel tardo pomeriggio. Partenza da Amalfi alle 17,30
Si consigliano scarpe da trekking. Colazione a sacco e bottiglia d’acqua e...costume da bagno!
Partenza ore 8:00 con autobus privato da Napoli – Museo Archeologico Nazionale, via Foria
appuntamento ore 7.30 davanti al Museo
Ritorno in serata con autobus privato
**Possibilità di partecipare al tour arrivando a Pontone con mezzi propri**.
Contributo a persona :
33€ (relativo al trasferimento con autobus privato a/r Napoli/Pontone – Amalfi/Napoli; visita guidata)
Contributo a persona 10€ (relativo alla sola visita guidata; trasferimento Napoli\Pontone Amalfi \Napoli autonomo)
Tabella orari navette Amalfi Pontone
http://www.positano.com/it/orari-autobus?bus_route=amalfi_ravello

PROSSIME VISITE GUIDATE
- domenica 10 giugno ore 9 - La Casina Vanvitelliana, la Piscina Mirabilis e degustazione vini - bus da Napoli
- venerdì 15 giugno ore 20:30 - cena / spettacolo sulla Torre del Moiariello
- sabato 16 giugno ore 10:30 - La Grotta di Seiano
- sabato 16 giugno ore 19:30 - la Reggia di Caserta di sera
- domenica 17 giugno ore 8 - trekking: La Baia di Ieranto (bus da Napoli)

