
 

 

 

Quando si parla di Amalfi si pensa subito al mare, al Duomo e ad altre bellissime 

meraviglie ma in pochi, invece, conoscono la riserva naturale della Valle delle 

Ferriere, un luogo unico al mondo. Il nome deriva proprio dai ruderi di ferriere di 

origine medievale che è possibile trovare lungo il percorso. Un luogo privilegiato 

in cui trascorrere una giornata all’insegna della natura incontaminata e delle 

bellezze del paesaggio. 

 

domenica 7 novembre 
 

3/10  Partenza-PONTONE  Incontro e partenza per la 

Valle delle Ferriere uno degli angoli ancora nascosti 

della Costiera amalfitana. Il borgo di Pontone è il nostro 

punto di inizio. Nella passeggiata ammiriamo la solitaria 

e austera Torre dello Ziro costruita nel 1480; antiche 

mulattiere e mulini che nel XIII secolo furono 

trasformati in cartiere: queste producevano carta con 

una tecnica importata dalla Cina, impastando stracci di 

cotone, lino e canapa ed era denominata carta 

bambagina. Lungo le cartiere e le ferriere, talvolta, è 

possibile scorgere nella fitta vegetazione anche le 

vecchie abitazioni e gli antichi orti di chi lavorava e 

viveva in questi luoghi; si tratta di orti dove si trovano 

addirittura agrumi molto antichi e piante il cui uso 

alimentare è divenuto raro. Nella Valle ammiriamo il 

torrente Canneto che l’attraversa  formando cascate 

spettacolari e angoli di vero e proprio paradiso.  

Proseguiamo per un agriturismo locale per il pranzo 

green con prodotti tipici. Partiremo per i luoghi 

d’origine con arrivo  a Napoli previsto in pomeriggio. 
 

��s  

cat. tour • Menu tipico in ristorante 

• Bimbi 3-11 anni € 40 Quota individuale € 45,00 
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – trattamento ed escursioni come da programma – accompagnatore - mance 

La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno - tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota Include” 

 

NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di max. 20/25 persone (variabili in base all’adesione di congiunti o singoli). Verranno rispettate le normative 

anti-covid vigenti al momento della partenza. E’ richiesto tampone molecolare 72 ore prima della partenza. Il programma è suscettibile di variazioni. L’ordine 

delle prenotazioni attribuisce il posto in pullman. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 25%, non rimborsabile in caso di 

cancellazione del partecipante secondo tabella (il partecipante aderendo al programma dichiara di accettare le condizioni del regolamento generale in 

materia di pacchetti turistici Dl 111/95, visibile sul nostro sito). Eventuali esigenze inerenti alle camere, intolleranze alimentari, assegnazione posti a tavola 

vanno segnalate prima della partenza. 

Info e prenotazioni 
 

 

 

 

 

 

Saluti da... Viaggi & Turismo  www.salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 

Tel. 081 563 4261 / Whatsapp 393 972 4308 

 


