ITALIA: Costiera amalfitana
Un itinerario tra Amalfi, Maiori e Salerno attraverso esperienze
multisensoriali
IL FASCINO DEL VIAGGIO
La Costiera Amalfitana è un equilibrio sottile tra mare e montagna. Numerose sporgenze montuose
caratterizzano la costa, custodendo borghi marinari e sottili spiagge. La vita si trasforma sui Monti
Lattari, dove la vita scorre più lentamente tra strade tortuose e coraggiose coltivazioni. Scopriremo
Salerno e la sua storia. Raggiungeremo Amalfi attraverso il percorso naturalistico della Valle delle
Ferriere. Ci addentreremo nell'area montana, partendo da Maiori e attraversando il Sentiero dei Limoni,
ricco di limoneti nelle tipiche coltivazioni a terrazza. Protagonista sarà l'industria gastronomica locale, dai
limoni ai liquori. Scopriremo poi l'artigianato locale a Cava de' Tirreni, attraverso un laboratorio che
utilizza tecnologie digitali. Saluteremo la costa da Salerno, in un affascinante giardino che accoglie
piante di tutti i tipi.
PLUS SOLIDALE
La Rete dei Giovani per Salerno è una rete associativa salernitana, che si propone di indirizzare i cittadini
verso progetti di utilità sociale. La rete mira a diventare un contenitore e un laboratorio permanente di
idee, nell'interesse esclusivo della città, con particolare attenzione a grandi aree tematiche che si
intrecciano tra loro: vivibilità, cultural, ambiente e turismo. Tra i più recenti progetti c'è l'organizzazione
del Festival "Salerno in Cortocircuito - Sguardi della società", rassegna cinematografica dedicata al
cortometraggio la cui ultima edizione si è tenuta nel dicembre 2021. Tra le iniziative della rete c'è il
progetto “La Spesa Sospesa Poetica” coordinata dall’Associazione Poesie metropolitane: in modo
permanente, il progetto prevede l’adesione di realtà commerciali disponibili nel predisporre carrelli
sospesi per raccogliere beni da donare a realtà bisognose. Sia al cittadino che dona che al cittadino
beneficiario del dono viene consegnato un libro o un gadget dedicato al mondo della poesia. Il progetto è
possibile con l’ausilio di volontari di associazioni territoriali. L’obiettivo è quello di sostenere i tanti
cittadini e le famiglie salernitane che vivono in grande difficoltà economica, attraverso una Spesa Sospesa
e Poetica ovvero donare quello che si può, una parte della spesa, un pasto, una donazione diretta e
ricevere in dono una poesia. La rete crede fortemente nel valore della poesia come un bene essenziale
per restare umani. Il progetto, nella prima fase pandemica di marzo, ha supportato molte realtà del
territorio salernitano in difficoltà (famiglie, associazioni, case famiglia, mense e braccianti agricoli).
Durante tutto il viaggio ci si sposterà con mezzi condivisi (traghetti, treni e bus) e spesso anche a piedi,
minimizzando il proprio impatto sugli spazi e sul delicato ambiente della Costiera Amalfitana. Si
contribuirà all'economia locale, visitando le coltivazioni del territorio. Si visiterà un innovativo centro
artigianale che unisce il saper fare della tradizione artigianale locale con le nuove tecnologie di
fabbricazione digitale, come la stampa 3D.
Programma del viaggio
Giorno 1: Salerno
Arrivo a Salerno nel primo pomeriggio, visita guidata del centro storico, tra vicoli medioevali e murales
contemporanei. Incontro con La Rete dei Giovani per Salerno, una bellissima associazione locale che
promuove i valori della solidarietà attraverso la poesia. Pernottamento a Salerno.
Giorno 2: Salerno - Amalfi - Salerno
Spostamento ad Amalfi con traghetto, poi mezzi pubblici fino a Pontone (fraz. di Scala), nell'area
montana. Esperienza immersiva tra gli agrumeti della costiera amalfitana, presso un'azienda agricola
locale, con una degustazione. Trekking naturalistico e teatralizzato (45 min) alla scoperta della Riserva
Orientata Valle delle Ferriere, un'area protetta dai costoni rocciosi dai Monti Lattari che ha conservato un
clima e quindi una vegetazione unica al mondo. Discesa a piedi fino ad Amalfi seguendo il fiume e le sue
pittoresche cascate (40 min), passeggiata libera nell'antica Repubblica Marinara. Rientro in traghetto a
Salerno per il pernottamento.
Giorno 3: Salerno - Maiori - Minori - Salerno

Spostamento con bus a Maiori, dove un trekking spettacolare ci permetterà di scoprire il Sentiero dei
Limoni fino a Minori (2h). Visita di un liquorificio locale. Ritorno a Maiori per un giro in kayak (40 min),
alla scoperta della Grotta di Pandora. Rientro a Salerno con bus per il pernottamento.
Giorno 4: Salerno - Cava de' Tirreni - Salerno
Spostamento in treno nella vicina Cava de' Tirreni, dove si scoprirà un centro dove si prova a coniugare
l'artigianato tradizionale con le nuove tecnologie di fabbricazione digitale, come la stampa 3D. Qui si
scoprirà l'esperienza di formazione di diverse botteghe artigiane e si parteciperà a un laboratorio che
intreccia tradizione locale e tecnologia digitale. Ritorno a Salerno per il pernottamento.
Giorno 5: Salerno
Visita a uno storico orto botanico salernitano, dove vengono coltivate una moltitudine di affascinanti
specie. Qui si seguirà un laboratorio di botanica che prevede la realizzazione di un manufatto vegetale.
Fine tour a Salerno.
Scheda tecnica del viaggio
VITTO E ALLOGGIO
Si pernotta in camera doppia con bagno privato presso un B&B di Salerno. È prevista una degustazione di
prodotti tipici locali presso Pontone. I pasti sono liberi e potranno essere organizzati sul momento presso
ristoranti locali, con possibilità di preparare pranzi a sacco per le gite giornaliere.
TRASPORTI
Sono previsti trasporti pubblici: bus locali in Costiera Amalfitana e treno nell'entroterra campano. Verrà
utilizzato un traghetto privato veloce per raggiungere Amalfi da Salerno (disponibile dal 1 aprile al 31
ottobre, altrimenti ci si affiderà a un bus locale). Ci si muoverà anche a piedi in percorsi escursionistici,
tra i sentieri dei Monti Lattari.
CLIMA
Le temperature nei mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre sono molto piacevoli. Le giornate sono
lunghe e il clima è mite. Non sono da escludere brevi piogge. Nei mesi di giugno, luglio e agosto le
temperature aumentano, si eviteranno quindi attività all'aria aperta nelle ore più calde.
DOCUMENTI E SALUTE
Carta d'identità. Il viaggio è adatto a chi è abituato a svolgere attività motoria all'aria aperta, con voglia
di camminare e esplorare i borghi e la natura.

