
 

GoTrekking - ITALIA 
L’INCANTO DELLE COSTIERA 

AMALFITANA – DATA FISSA 15 OTTOBRE 

da € 550 
voli esclusi  

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 15 Ottobre 2020 al 20 Ottobre 2020 

 
Cosa c’è di più bello di camminare per giorni con una stupenda vista sul mare? Attraversare piantagioni di limoni sospese e 
antiche magioni. Paesi arroccati a centinaia di metri sulla montana oppure stretti tra le scogliere  e il mare . La catena dei 
Monti Lattari, consente giorni e giorni di passeggiate e  specialmente in autunno regala esperienze uniche agli amanti del 
lento cammino. Ad accompagnare il gruppo sarà Paolo Borra: Mi chiamo  Paolo Borra e sono entusiasta della vita all’aria 
aperta. Per trasmettere questa passione sono diventato Guida Escursionistica Ambientale e propongo, ormai da anni, 
escursioni   a chi sceglie di farsi guidare da me nella natura. La mia base è la Val d’ Ossola,  tra i laghi Maggiore e Orta e le 
pareti himalayane del Monte Rosa. In questo territorio, pur provenendo da una città di pianura, mi sono sempre più 
radicato, tanto da farne ormai la mia seconda casa.Ho una particolare predilezione per le grandi traversate, per le escursioni 
ad anello, per la tenda e i bivacchi all’aria aperta. Mi piace viaggiare e scoprire a piedi nuovi territori. Questi sono alcuni dei 
trekking che abitualmente conduco: Tour Monte Bianco, Tour Monte Rosa, Tour del Monviso, Valgrande, Via del Sale, Via 
degli Dei, Traversata dell’Elba, Supramonte sardo, Cammino dei Briganti, Costiera Amalfitana, Vercors, GR20 Corsica. 
Insegno da otto anni ai corsi di formazione per Guide Escursionistiche della Regione Piemonte e sono Guida delle Aree 
Protette dell’Ossola. La sicurezza è per me un principio fondamentale e cerco di rispettarlo durante tutte le escursioni da me 
organizzate. Ciò non toglie che un pizzico di avventura possa essere parte delle nostre giornate all’aperto. Credo faccia parte 
della vita e che serva a conoscersi meglio. Ho esperienze di trekking e spedizioni alpinistiche, tutte organizzate e condotte 
autonomamente in: Patagonia, Alaska, Canada, Norvegia, Islanda, Groenlandia e Mongolia. 
 

Minimo 4 partecipanti 

La quota comprende: Sistemazione albergo proposto o similare;   tour come da programma con Guida Escursionistica;     
trattamento indicato nel programma di prima colazione;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta 
abiti/trolley – secondo importo pratica);   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario 
ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


