a Salerno
Il settimo appuntamento in Italia per camminare insieme, tra trekking urbani,
camminate a sorpresa e escursioni davanti alla costiera amalfitana, per ritrovare
vecchi amici e conoscerne di nuovi

Promosso da “Walden
in collaborazione con

viaggi a piedi”
Outdoorcampania
e tanti altri amici

Il primo festival a impatto zero
dove ci si muove a piedi e
sfruttando al massimo i mezzi pubblici
Il primo festival di cammini dove,
oltre al piacere della cultura,
c’è il piacere dell’incontro con l’altro.

Da venerdi 23 a domenica 25 febbraio 2018
Per info: www.socialtrekking.it
socialtrekking@waldenviaggiapiedi.it

gm sport?

a Salerno
Venerdì 23 febbraio
Il benvenuto del sud!

Ritrovo alle ore 15.45/16.00 in centro a Salerno in Piazza della Concordia, la grande piazza
sul lungomare a due passi dalla stazione centrale e prologo del Social Trekking con una
bella passeggiata sul lungomare per respirare l’aria del sud.
La nostra passeggiata sarà uno degli eventi inseriti in M’illumino di Meno, iniziativa della
trasmissione Caterpillar.
Alle 17.30 circa arrivo al Palazzo di Città e ritrovo nella Sala Ebris, in via Salvatore de
Renzi 50, per seguire l’incontro sui “Cammini del sud”, proposte e testimonianze
dell’escursionismo a piedi nel Cilento e sulla Costiera Amalfitana. Con Leonardo Ricciardi
di Outdoorcampania, Andrea Perciato di trekking Campania, Peter Hoogstaden di Genius
loci e Adriano di Falco
Alle 19.30 trasferimento in centro per la cena al ristorante, al costo di 20 €
Il menù sarà adatto anche ai vegetariani. Solo su prenotazione!
Alle 21.45 trasferimento per il cinema Apollo per l’incontro con Alessandro Piva e la
proiezione del film documentario, “Road to myself” aperto a tutti. E’ previsto un costo di
ingresso di 5 € per contribuire al noleggio della sala.
Alle 23.00 tutti a nanna.

Per info: www.socialtrekking.it
socialtrekking@waldenviaggiapiedi.it

a Salerno
Sabato 24 febbraio

La mattina con un bel percorso a piedi fino al panoramico castello di Ariechi e il pomeriggio il solito momento dedicato alle
“camminate a sorpresa” per il centro della città. In serata tutti a ballare sulle note musicali della Compagnia Daltrocanto
Ore 8.15/8.30 ritrovo nel centro storico davanti all’Ostello di Salerno in Via Canali e partenza a piedi per risalire fino al castello di
Arechi accompagnati dalle nostre guide locali. Ritorno entro le 12.00 per visitare il bellissimo Giardino di Minerva, che viene aperto solo
per noi. La visita è facoltativa e al costo di 2€ a persona che servono a sostenere il progetto.
La passeggiata è a prenotazione per gestire le presenze.
Ore 13.00/14.45 Tempo libero per il pranzo autogestito nei locali del centro di Salerno.
Ore 14.45/15.00 ritrovo nel parco della villa Comunale, accanto alla Prefettura, in Via Roma, per la partenza delle “passeggiate a
sorpresa” che dureranno fin verso le 17.30. Sul sito troverete tutte le info su queste “passeggiate a sorpresa” e sugli amici che ci
aiuteranno. Anche questo in collaborazione e con il grande aiuto di Outdoorcampania. Su prenotazione!
Per le “passeggiate a sorpresa”, i nostri “testimoni” salernitani, guide particolari e uniche, vi porteranno a conoscere un lato insolito
della città o a vederla con occhi nuovi! Sul sito troverete un elenco delle possibili passeggiate e di come funzionano. Due di queste- in
cammino con Slowfood e I sentieri sensoriali - sono con prenotazione a parte. Venite con un abbigliamento adatto a camminare.
Ore 17.00/18.00. Apertura dello spazio libero presso la Sala Ebris, in via Salvatore de Renzi 50, dove si ritroveranno tutti i
partecipanti delle passeggiate a sorpresa alla fine della loro camminata. Qui potete trovare informazioni, materiale distribuito dalle
varie associazioni che partecipano all’evento.
Ore 18.00-19.30 inizio, sempre nella Sala Ebris per parlare di cammini, conoscere nuovi amici e parlare di programmi futuri.
19.30- 22.00 cena al ristornate al costo di 20 €. al costo di 20€. Se siete vegetariani specificatelo al momento della prenotazione. Su
prenotazione!
Ore 22.00-23.30 Dopo cena con un po’ di musica in libertà con la compagnia musicale Daltrocanto di nuovo in Sala Ebris.
Ore 23.30 a nanna!

a Salerno
Domenica 25
Un trekking collettivo alla scoperta delle splendide colline sopra
Salerno, fino al monte San Liberatore.
08:15/8.30 ritrovo presso i giardini della Villa Comunale, accanto al Palazzo della
Prefettura, in via Roma.
Dalle 8.30 alle 13.00 camminata lungo sentieri e strade poco frequentate per salire fino al
monte San Liberatore accompagnati dalla guida Andrea Perciato.
13.00/14.00 buon pranzo caldo e al riparo preparato dagli Scout di Salerno dal costo di 7 €,
in via Porta Catena. Su prenotazione!
14.00/14.30 saluti finali e rientro alla stazione di Salerno - raggiungibile con 30 minuti di
cammino - o alla auto per chi viene da lontano.
Anche tutto questo evento è su prenotazione. Chi partecipa alla camminata comunichi
anche se vuol usufruire del pranzo caldo preparato dagli Scout di Salerno, in maniera che
possano gestire le quantità di cibo e non sprecarlo.
Per info: www.socialtrekking.it socialtrekking@waldenviaggiapiedi.it

