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Costiera amalfitana, sul sentiero degli Dei per 
ricordare l'escursionista Ettore Paduano 

 

 
 

Aggiungi il tuo commento 
   

 
Il “sentiero degli Dei”, uno 
dei più bei percorsi al 
mondo, sarà possibile 
percorrerlo in compagnia di 
esperti escursionisti del Cai, 
nell'ambito della “Festa 
delle Montagna”, che si 
terrà domenica 20 aprile, 
partenza ore 8 da Praiano 
(località Carcara) o da 
Bomerano (Agerola).

La giornata, patrocinata dal 
comune di Praiano, prevede una breve sosta al Colle della Serra dove 
sarà riposizionata la targa restaurata dedicata ad Ettore Paduano, 
escursionista, a cui si deve la conoscenza del famoso sentiero in tutto il 
mondo.  

Il percorso, che si inerpica lungo la dorsale dei Monti Lattari, e dove è 
possibile ammirare un magnifico paesaggio che spazia su tutta la 
costiera amalfitana, proseguirà fino a Nocelle, frazione di Positano. 

  

Il programma della giornata 
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Annunci Google Amalfi Italy Weekend Napoli Costa Amalfi Positano Italy 

Ultimi articoli della sezione 'Eventi' 
 

A Napoli torna Musicatinta: le domeniche al Tintadirosso  

Vallo della Lucania: shopping, eventi, novità e spettacoli alla Fiera Campionaria 
“Città di Vallo”  

Napoli: Titanic-Tango Quartet, il ritmo e la passione del Tango Argentino  

La Penna di Capri: Manara crea un nuovo status simbol. A Ciuni il primo esemplare  

Mozzarella di Bufala e i Templi di Paestum. La Piana del Sele attraverso l’arte e la 
gastronomia  

Napoli fra storia e leggende: un fantasma in ogni vico  

Caserta, San Leucio: OfficinaTeatro presenta Pirandellando  

Napoli COMICON, X edizione. Castel Sant'Elmo si veste di Rosso  

Salerno: Cartoons on the Bay assegna gli Oscar. Il prodotto italiano fa incetta di 
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- Sinistra sconfitta, il triste epilogo di una lenta agonia. 
L’altra verità 

- Campania, per la Corte dei Conti si può aumentare la 
tassa sui rifiuti grazie all'emergenza 

- Campania, scontro sulla discarica in Irpinia. 
Presentato il piano regionale sui rifiuti 

- Capri, SIPPIC: quando una multa non risolve nulla 

- Nucleare: contributi per i siti ospitanti. Anche per la 
centrale del Garigliano a Sessa Aurunca 

- Campania, Castellammare di Stabia: Angelo Arpino 
licenziato per un depuratore che inquina 
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premi  

Vallo della Lucania, Teatro La Providenza: “Rubiamo la Luna”, in scena le emozioni  

Paestum: III Salone della mozzarella e del Made in Italy  

Battipaglia: “Primavera in Danza”. In scena 280 ballerini e la classe di Margherita 
Trayanova  

Salerno, Festival Culture Giovani: nella III edizione il Sessantotto e dintorni  

Capri Art Film Festival, l'isola rivive gli anni Cinquanta  

Portici: “Vite in Ombra” esalta la stagione teatrale. In scena le donne  

Pagani, la festa della Madonna delle Galline. Al suono delle tammorre, tra credenza 
popolare e fede  

Biùtiful cauntri nelle sale in Campania. Promosso anche nelle scuole il docu-film sulle 
ecomafie  

Su La7, a Le invasioni barbariche, Sergio Sedia e le mozzarelle alla diossina  

Pasqua: Via Crucis dedicata alle vittime della camorra. Sepe lancia un messaggio 
contro la violenza  

A Napoli, con la Civiltà delle Donne “scoprendo Forcella”  

Hotel Costiera 
Amalfitana
Alberghi sulla 
Costiera 
Amalfitana. Con 
foto e descrizioni 
dettagliate.  
www.booking.com/Costiera

b&b Positano
Una finestra aperta 
sul mare di 
Positano.  
www.baciodelsole.com

Matrimoni Costa 
d'Amalfi
Eleganza 
Raffinatezza 
Esclusività Contatta 
ora il tuo Wedding 
Planner  
www.hotelraito.it

Costiera 
Amalfitana -40%
Hotels eleganti e 
convenienti, la 
Costiera Amalfitana 
vi aspetta!  
www.nuove-offerte.com

Aurum Hotels 
Cilento
Villaggio mare più 
bello d'Italia 
spiaggia privata, 
prezzi favolosi  
www.aurumHotel.it

Salerno Hotels
Vacanze a 
Salerno? Confronta 
prezzi hotel & 
recensioni  
www.TripAdvisor.it

Villa salerno
Trova a Salerno e 
provincia Migliaia di 
annunci con foto  
Subito.it/Salerno

Noleggio Auto 
Campania
Trasferimenti, 
Escursioni, 
Noleggio Scegli 
Qualità e 
Convenienza!  
www.positanocarservice.com
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