Path of the Gods ( € 95,00 p. pax)
Departure Date: Daily - Duration: 6 hours - Maximum Seats: 8
Itinerary

Enjoy one of the best hikes in Italy with this hike along the Path of the Gods from Agerola. Take in the
incredible views overlooking the Amalfi Coast as you hike along the cliffs. Join a knowledgeable guide for a
3.5-hour hike in the midst of a 6-hour excursion. Enjoy round-trip transportation from your hotel.
Highlights 6-hour Path of the Gods hiking excursion from Bomerano (Agerola) 3.5-hour hiking time). Follow
a professional guide from the town of Bomerano to Nocelle , a roughly 3.5-hour hike Admire spectacular
views along the hike. Wear comfortable walking shoes, bring water and sunscreen. With your guide, you’ll
set off to explore the Path of the Gods, a stunning trail named after the Roman temples that once lined the
route. The trail hugs the cliffs of the Amalfi Coast, setting you up for impressive panoramas that stretch
over craggy gorges and sleepy hamlets down to the sea. Have your camera handy for photos as you walk
along the trail to Positano.
Minimum 4 participants
Pick uo at your hotel at 08:00 am
Professional guide. Round-trip transport from your hotel.
Children must be accompanied by an adult Minimum age is 9 years old
Not recommended for participants with back problems Due to uneven surfaces, this tour is not
recommended for those with walking disabilities or using a wheelchair Tour is subject to weather
conditions
Exclusions: Food and drinks Gratuities

Il Sentiero degli Dei (a partire da € 95,00 a pax)
Partenze: tutti I giorni - Durata: 6 h 00 hours - posti disponibili: 8
Riepilogo Tour
Itinerario
Il Sentiero degli Dei collega Agerola, un paesino sulle colline della Costiera Amalfitana, a Nocelle, frazione
di Positano abbarbicata alle pendici del Monte Pertuso.
Scopri il trek più famoso del Sud Italia, nel Mondo: panorami mozzafiato e viste "dall'alto" dell'intero
skyline della Costa d'Amalfi; scatta delle fotografie uniche da tenere come ricordo!
Insieme alla propria guida, si percorre il Sentiero degli Dei, uno spettacolare percorso che prende il nome
dai templi romani anticamente situati lungo il sentiero.
Il cammino si snoda lungo le scogliere della Costiera Amalfitana, regalando scorci su panorami spettacolari
che si estendono dalle gole scoscese ai tranquilli borghi in riva al mare. Tenendo la fotocamera a portata di
mano si possono scattare splendide fotografie mentre si raggiunge a piedi Positano.
All'arrivo a Positano , ci si ritrova con il servizio di trasporto privato per il rientro.
Informazioni aggiuntive
Minimo 4 partecipanti.
Pick up all’ hotel alle ore 08.00.
L'età minima è di 9 anni. I bambini devono essere accompagnati da un adulto
Sconsigliato ai partecipanti con problemi di schiena. A causa delle superfici irregolari, questo tour è
sconsigliato a persone con disabilità motorie o su sedia a rotelle. Il tour è soggetto a condizioni
meteorologiche favorevoli.
Abbigliamento e scarpe comode , da trecking
La quota non include: Pasti ed extra e tutto quanto esula da trasporto e guida privati.

