
 

Negli ultimi anni, i modelli proposti e i tempi imposti dalla società odierna, hanno spinto la popolazione delle nostre città ad una 
dipendenza dall’auto che investe tutti gli aspetti della nostra vita: vivibilità, salute, serenità e relazioni sociali. 
 

Riappropriamoci delle vecchie abitudini! Riscopriamo gli usi e costumi della tradizione popolare! Uno sguardo alle spalle e 
avremo fatto un passo avanti! 
 

Il camminare come esigenza di vita e proposta per un turismo sostenibile. 
 

La Pro Loco “Due golfi” vi invita alla I^ edizione del  Trekking Fest. La manifestazione ha avuto un prologo il 2/3/4 giugno e 
si concluderà il 16 ottobre. Un’occasione per godere di panorami e scorci suggestivi  in un fantastico contesto ambientale.  
Là dove tra mare, collina e  costa si delinea l’unicità dell’architettura del paesaggio! 
Il Mito e la Leggenda  hanno tracciato la Storia di questa terra!  
L’Agricoltura e l’Artigianato si caratterizzano per la loro tipicità!  La Tradizione e la Gastronomia la completano!  
Vi aspettiamo per guidarvi in un indimenticabile viaggio alla scoperta della Terra delle Sirene! 
 

Le escursioni prevedono una quota di partecipazione ed è necessaria la 
prenotazione. 

PROGRAMMA 
 
Sabato 8 ottobre 
Escursione guidata Agerola/Bomerano – Positano  -   “Il Sentiero degli Dei” 
 

Domenica 9 ottobre 
Escursione guidata sul Sentiero delle “Sirenuse” 
 

Sabato 15 ottobre 
Escursione guidata al fiordo di Crapolla  -  “Sulle orme dell’Apostolo Pietro” 
 

Domenica 16 ottobre 
Escursione guidata all’isola di Capri   –  “I fortini borbonici” 
 

 
Per informazioni e prenotazioni 
Pro Loco “Due golfi” Sant’Agata sui due golfi – Massa Lubrense (NA) 
Tel 0815330135 

Email – prolocoduegolfi@libero.it  -  prolocoduegolfi 
 
 
 
 



LE ESCURSIONI 
 

Descrizione 
Sabato 8  Ottobre 

Sentiero degli Dei - "Path of the Gods" 
Partenza in bus da Sant’Agata per Agerola – da Agerola/Bomerano  inizio sentiero – Arrivo a Positano – rientro 
in bus a Sant’Agata. Tempo di percorrenza sentiero 3/4 h – Escursione completa 7 h 
 
Il sentiero "Degli Dei" è uno dei tanti sentieri che si snodano sulla costiera amalfitana, ma che regala un 
panorama mozzafiato e affascinante, da renderlo unico nel suo genere. Si parte da Bomerano (Agerola), da 
piazza Paolo Capasso, per raggiungere poi Nocelle fraz. di Positano in circa 4h di cammino. Il sentiero si 
presenta facile e ben curato, adatto a tutti, solo in qualche tratto bisogna prestare la massima attenzione. 
Sospesi letteralmente sul mare, è sicuramente, per gli amanti del trekking e della natura, un'esperienza da 
non perdere per nulla al mondo! 
 
Video 
https://youtu.be/NLPCpfCr73c 
 
Foto  

       
 

       
 

     
 



Domenica 9 Ottobre 
 

Il Sentiero delle Sirenuse 
 

Ore 9.30 – Raduno dei partecipanti in Piazza Sant’Agata 
Partenza per escursione guidata sul “Sentiero delle Sirenuse” 

 
Escursione a circuito, con partenza ed arrivo a Sant’Agata. Il percorso si snoda prima attraversando il 
borgo abitato tra Sant’Agata e la frazione di Torca, quindi percorrendo un sentiero, tra uliveti e macchia 

mediterranea, tra profumi, colori  e panorami mozzafiato sul golfo di Salerno e sulle isole Sirenuse (Li 
Galli), si giunge al massiccio della Malacoccola. Salita leggermente impegnativa ma ripagati, alla fine, 

da una straordinaria vista sui golfi di Napoli e Salerno. Piccolissimo tratto su strada carrabile e leggera 
salita per intraprendere l’ultimo piacevole tratto: attraversando una lunga ma rilassante pineta si 

ritornerà alla località di partenza. 
 

Percorso:  

Partenza da Piazza Sant’Agata – Proseguimento per Via Pigna – Via Nula –Torca – Via Monticello – 

Chiavazzano/Borra – Malacoccola – Nastro Azzurro – Pineta Le Tore – Via Pontone – Piazza Sant’Agata. 

Km 8 – difficoltà medioalta – Tempo di percorrenza 4/5 h 
 

Lungo il percorso eventuale colazione al sacco a cura dei partecipanti 
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe antisdrucciolo e dotazione di acqua. 

 
FOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video 
https://youtu.be/t23hFq0Zk5c 
 
 

Sabato 15  Ottobre 
 

Sentiero Crapolla – “Sulle orme dell’Apostolo Pietro” 
Il sentiero, che nella parte finale è costituito da circa 700 scalini in pietra calcarea,  conduce ad un suggestivo 
borgo frequentato ormai solo da alcuni pescatori. È stato un fiorente insediamento romano, grazie a una 
geniale opera di ingegneria idraulica.  Successivamente, intorno al 1100, vi sorse una florida Abbazia 
Benedettina, attiva fino al 18 sec.. Oggi sui  ruderi vi sorge una cappellina, che come l’antico Monastero, è 
dedicata a S. Pietro. Qui, ogni anno il 29 giugno, in occasione della festività di S. Pietro vi si celebra Messa 
con grande partecipazione di fedeli. Difatti, la leggenda vuole che l’apostolo pescatore, proveniente dalla 
Palestina, sia sbarcato proprio presso il fiordo di Crapolla. Il luogo è di una straordinaria selvaggia e 
struggente bellezza. 
Discesa per Via Pigna – Via Crapolla – Imbarco per escursione marina – Sbarco a Marina del Cantone – rientro 
in bus a Sant’Agata. Km 4– difficoltà media. Tempo di percorrenza sentiero 2/3 h – Escursione completa 6/7 h 
 
Video 
https://youtu.be/W4JV5UvD7yE 
Video Storico Luce 
https://youtu.be/aRR5xaadwgk 
Foto 



 

     
 

        
 
 

          
 
 

Domenica 16  Ottobre 

Capri – “Il sentiero dei Fortini “-  “The Walk of the Forts” 
 
Partenza in bus per imbarco – Arrivo a Capri – Escursione per Anacapri e Capri – imbarco per ritorno e rientro in 
bus a Sant’Agata.  Difficoltà medio/Alta - Tempo di percorrenza 4/5 h ( escursione a Capri) 
 
Il percorso  del Sentiero dei Fortini costeggia il mare dalla Grotta Azzurra al Faro di Punta Carena tra cornici 
di roccia, scultorei promontori e baie profonde come piccoli fiordi dalle acque turchesi. Sul cammino si  
trovano i tre fortini che un tempo servivano alla difesa di Capri: Orrico, Pino e Mesola. 

I Fortini sono antiche postazioni militari costruite dagli inglesi nel 1806 ed ampliati dai francesi dopo la presa 

di Capri, avvenuta ad Orrico il 4 ottobre 1808, guidati da Gioacchino Murat. La strada è ben segnata da 

mattonelle informative e segnali.  
 
Video 
https://youtu.be/3ki9FiIzptQ 

        
Fortino Orrico                                   Fortino Mesola                               Fortino di Pino 


