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PROGRAMMA SUGGERITO 
 

GIORNO 1: NAPOLI – SORRENTO  
Arrivo a Napoli (in caso di arrivo in treno possibilità di noleggio auto). Visita del centro storico con i cardi e decumani, passando per le principali piazze e la strada dei presepi, San Gregorio Armeno o la Cappella Sansevero dove si conservano sculture bellissime tra cui il Cristo Velato, o alcune tra le tante chiese che 
costellano il centro antico come Santa Chiara col suo chiostro maiolicato o la chiesa del Gesù nuovo, esempio dello sfavillante barocco napoletano. Potete proseguire e visitare San Domenico Maggiore o la singolare San Lorenzo con la Napoli sotterranea, percorso archeologico della antica città greco/romana, posta a 
oltre dieci metri rispetto la città attuale, o la visita alla Cattedrale con la Cappella del Tesoro, luogo simbolo della città dove si conservano e si venerano le reliquie di San Gennaro. 
Per finire questa mezza giornata per conoscere la capitale campana, suggeriamo di fermarsi nella chiesa de Pio Monte di Misericordia dove dal 1606 si conserva sull’altare l’opera di Caravaggio le “Sette opere di Misericordia”, unico quadro che si vede esclusivamente a Napoli.  
Nel pomeriggio potete continuare la visita di Napoli oppure spostarvi verso la Penisola Sorrentina, dove si trova il vostro boutique hotel, base di questa vacanza. Potete cominciare con una passeggiata per il centro storico di Sorrento, Sorrento non andrebbe visitata seguendo una lista di cose da fare o da vedere; 
dovreste piuttosto lasciarvi abbracciare dalla bellezza che non è soltanto nei grandi ed importanti edifici, ma ad ogni angolo, ad ogni bottega, ad ogni palazzo, ad ogni angolo. Il modo migliore per farsi abbracciare? Perdersi per i vicoli, seguendo quello che vi dice il cuore, senza una meta precisa ma facendovi prendere 
per mano dalla bellezza. Riservatevi del tempo anche per visitare una limonaia e degustare un ottimo limoncello di produzione locale. Rientro in hotel, cena in struttura o in un ristorante tipico della Costiera Amalfitana. 
  
ALTERNATIVA: Mezza giornata per la Napoli monumentale con la visita di Piazza Municipio e Piazza del Plebiscito, Maschio Angioino, Teatro San Carlo, Galleria Umberto I, passeggiate per via Toledo e i vicoli dei quartieri spagnoli e poi piazza Trieste e Trento con la caffetteria Gambrinus (sosta per il caffè alla nocciola e 
il babà o la sfogliatella o il fiocco di neve) e infine tornate a piazza del Plebiscito per vedere il Palazzo Reale, la chiesa di San Francesco di Paola in tarda mattinata arrivate sul lungomare. Qui troverete diverse opzioni per il pranzo, tra cui ottimi ristoranti tipici di pesce. Anche in questa opzione di tour, volendo, si può 
inserire un percorso di Napoli sotterranea, prima di arrivare sul lungomare. 
Nel pomeriggio potete continuare la visita di Napoli oppure spostarvi verso la Costa Amalfitana, dove si trova il vostro boutique hotel, base di questa vacanza. Potete cominciare da Sorrento e rilassarvi in una delle baie/calette della Costiera Sorrentina. Tra le altre suggeriamo la Baia di Reccomone con la Grotta di 
Reccomone la Grotta dei Pescatori particolarmente gradevoli per prendere un po' di fresco nelle giornate estive. Molto suggestiva è anche la Baia di Ieranto, con una spiaggetta che si trova di fronte ai Faraglioni di Capri.  
 
GIORNO 2: CAMPI FLEGREI – AMALFI  
Colazione in hotel. Questa mattina vi proponiamo un’escursione vero I Campi Flegrei, una terra meravigliosa a circa un’ora di macchina dalla Costiera Amalfitana, che incanta con i suoi fenomeni vulcanici, il caratteristico odore di zolfo, i suoi laghi vulcanici, i siti archeologici. Potete visitare la città sommersa di Baia e a 
seguire verso la Piscina Mirabilis (la più grande cisterna dell’antichità conservata perfettamente). Degno di interesse anche il sito archeologico di Cuma con il famoso Antro della Sibilla o la Casina Vanvitelliana al Fusaro. Vi consigliamo di pranzare nei pressi del lago Miseno o in alternativa pranzo in una fattoria nei pressi 
del lago d’Averno con visita ad un vigneto; oppure un ristorante tipico dove mangiare la cucina locale a base di pesce. 
Nel pomeriggio tornate in Costiera Amalfitana e fermatevi ad Amalfi; per apprezzare lo spirito della cittadina che dà il nome all’intera zona costiera può bastare anche mezza giornata. Potrete fermarvi per bancarelle, ammirare un angolo di mare, risalire una collina ma… proviamo a dare un ordine a questo pomerig-
gio amalfitano. La prima tappa, obbligatoria, deve essere la Cattedrale di Sant’Andrea, che domina la piazza principale di Amalfi, e non solo in senso figurato. Seguite per la fontana di Sant’Andrea, oppure dirigetevi verso il rione Vagliendola, uno dei più caratteristici della cittadina e uno dei meglio conservati. Oltre alle 
vecchie abitazioni aristocratiche e le case turrite, potrebbero interessarvi l’albergo dei Cappuccini (l’antico Convento di San Pietro della Canonica) o il Museo della Carta. Un altro importante sito che meriterebbe una visita è l’Arsenale, il cantiere navale dove si svolgeva il grosso della vita della città quando era una 
potente e rispettata Repubblica Marinara. 
Questa sera potrete deliziarvi con un’ottima cena di pesce in uno dei bellissimi ristoranti della Costiera Amalfitana. 
 
ALTERNATIVA: Giornata di mare zona di Amalfi. Al centro della Costiera Amalfitana si trovano sia spiagge vivaci e mondane, come la spiaggia Grande di Amalfi, sia lidi più tranquilli e riservati come la Spiaggia del Duoglio o quella di Castiglione, frazione marinara di Ravello. E per i più riservati calette e piccole spiagge 
raggiungibili soltanto dal mare. 
 
GIORNO 3: POMPEI – VESUVIO  
Colazione in hotel. La mattina può essere dedicata alla visita di Pompei, distrutta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C che ci dà uno spaccato della vita degli antichi attraverso gli edifici perfettamente conservati, gli oggetti di uso quotidiano, gli alimenti o gioielli. Pranzo al Vesuvio in una cantina tipica, dove oltre a 
mangiare i piatti locali, si possono degustare i vini del territorio come Falanghina, Pièdirosso, Lacrima Christi e altri e fare una passeggiata tra i vigneti.  
Nel pomeriggio vi consigliamo di approfittare e fare un tour di questo famoso vulcano: il percorso più richiesto è quello verso il cratere e quindi l’arrivo al Gran Cono del Vesuvio, non è un’escursione particolarmente faticosa, è adatta a tutti e non richiede preparazione di trekking. Se invece ti interessa visitare il Vesuvio 
da altre angolazioni, godere dei panorami e della flora e della fauna del Parco Nazionale del Vesuvio puoi scegliere altre escursioni che richiedono più tempo a disposizione e sicuramente più allenamento nel trekking in montagna. 
 
ALTERNATIVA: Caserta. Visita della Reggia di Caserta, per scoprire il Barocco napoletano ! Durante il tour potrete scoprire non solo la storia del Palazzo Reale, ma anche numerosi aneddoti sui suoi illustri abitanti.... Carlo di Borbone, infatti, non fu l'unico monarca che visse tra queste fastose mura. Vedrete ambienti 
eleganti e grandiosi come la sontuosa Cappella Palatina, simile alla Cappella della Reggia di Versailles, per poi proseguire con gli Appartamenti dei Reali di Casa Borbone: un tempo, quello della regina occupava l’ala nord-ovest, mentre quello del Re e del Principe ereditario erano dislocati lungo il prospetto meridionale. 
Oggi, invece, il percorso museale è diviso in Appartamento del Settecento e Appartamento dell’Ottocento. Vi consigliamo di terminare la visita includendo anche il Parco della Reggia, con i suoi meravigliosi giardini in stile inglese e francese, così come le fontane di Diana e Atteone, sovrastata dalla Grande Cascata. 
Nel pomeriggio rientrando in Costa Amalfitana, potete visitare Ravello, con un centro storico di straordinaria bellezza. Passeggiando per il cuore della città con il suo Duomo e, attraverso una superba torre di ingresso, si accederà all’emozionante Villa Rufolo con i suoi fantastici giardini incredibilmente variegati e 
lussureggianti. Non può mancare la famosa Villa Cimbrone, situata su un promontorio da cui è possibile ammirare l’intero paesaggio circostante, soprattutto affacciandosi dalla stupenda Terrazza dell’Infinito.  
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GIORNO 4: POSITANO – GROTTA DELLO SMERALDO  
Colazione in hotel. Questa mattina potete dirigervi verso Conca dei Marini per visitare la Grotta dello Smeraldo: Oltre all’acqua cristallina, non si potrà non rimanere colpiti dalle pareti della 
grotta. La roccia, infatti, è stata “lavorata” dal tempo, dal mare, dall’aria e il risultato sono una specie di basso-rilievi, ma anche stalagmiti e stalattiti che non possono far altro che meraviglia-
re. Il nome della Grotta deriva dal colore smeraldo che l’acqua riflette in tutta la zona, complice anche una fenditura sottomarina dalla quale fuoriesce la luce solare. Per pranzo potete 
fermarvi nella zona di Conca dei Marini, molto caratteristica perché ospita una serie di casette di colore bianco e un porto molto particolare e suggestivo. 
Il suo abitato, unico nel suo genere perché concepito su asse verticale, si arrampica, in un’incredibile piramide, su un contrafforte dei Monti Lattari, adagiandosi a ventaglio su splendide 
terrazze che degradano in una cala romantica, conferendole la caratteristica fisionomia di un presepe: un sogno seducente di piccole case bianche addossate l’una sull’altra e sospese tra 
mare e cielo, di oasi di palme orientali, di macchie e agrumeti nei caratteristici terrazzamenti, quasi a sfidare la forza di gravità; e poi il mare blu cobalto che riesce sempre a rinnovarsi 
inventando nuovi ricami tra rocce a strapiombo che vanno a fondersi con arenili scuri e finissimi. Avrete tutto il tempo per fare visita anche alle numerose gallerie d’Arte che impreziosiscono 
ulteriormente questo borgo variopinto, e la Chiesa di Santa Maria Assunta caratterizzata da una cupola ricoperta di preziose maioliche. Lo shopping a Positano è una vera e propria 
esperienza. La Moda Positano è ormai famosissima in tutto il mondo. 
A partire dagli anni Sessanta, la tradizione secolare della tessitura del lino e della canapa unita a quella del ricamo e dell’uncinetto, ha creato uno stile di abbigliamento unico, che unisce in 
maniera inimitabile materiali naturali, colori vivaci e decori floreali. Nelle botteghe di Positano gli originali sandali in cuoio sono realizzati al momento e su misura da abili ed esperti artigiani. 
Per cena potete fermatevi a Positano, approfittando per un aperitivo al tramonto in uno die bellissimi “rooftops” degli hotels, che offrono un panorama mozzafiato.  
 
ALTERNATIVA: Corso di cucina tipica. Potrete passare una mattinata in un agriturismo nell’interno della Costa Amalfitana, partecipando ad un corso di cucina per riscoprire i sapori più 
autentici e le ricette più amate della tradizione culinaria campana e napoletana. Dopo un'accurata selezione delle materie prime, rigorosamente locali, i nostri chef vi illustreranno, passo 
dopo passo, le fasi della preparazione di pietanze genuine, semplici e gustose che, senza occultare il naturale sapore degli ingredienti, soddisferanno il vostro palato e stuzzicheranno la vostra 
naturale inclinazione alla cucina. Trascorrerete un'intera mattinata per conoscere i segreti di prelibatezze culinarie tipicamente campane. La giornata inizia in giardino, dove si raccolgono le 
verdure che serviranno per il pranzo e dove Mario e Salvatore vi spiegheranno le coltivazioni tipiche della zona e le tecniche di coltura. Una volta “fatta la spesa” si va in cucina dove si prepara 
un menù di 3 portate.  
E dopo tutti a tavola, per gustare quanto preparato insieme e tanti altri prodotti tipici dell’agriturismo ! 
 
GIORNO 5: CAPRI – GROTTA AZZURRA  
Colazione in hotel. La giornata di oggi potrete dedicarla ad un’escursione in barca a alla stupenda isola di Capri e approfittare per entrare anche alla bellissima Grotta Azzurra. All’arrivo 
sull’isola vedrete Marina Grande con il tipico scenario fatto dalle colorate case dei pescatori, e Marina Piccola con la sua baia. In mattinata godetevi una passeggiata tra i principali monu-
menti e le attrazioni storiche da visitare: i Giardini di Augusto, contenenti una grande varietà di fiori e piante, e da dove è possibile godere abbracciati della vista della costa caprese dall’alto, e 
Villa Jovis, la più grande delle dimore fatte costruire dall’imperatore romano Tiberio, quando si era ritirato sull’isola; il sito, affascinante e ricco di storia, è raggiungibile percorrendo a piedi una 
lunga stradina che si inerpica sulla cima di Capri. Da visitare anche la Certosa di San Giacomo, la chiesa di San Michele Arcangelo e Villa San Michele. Durante il tour privato a Capri non può 
assolutamente mancare una passeggiata per la celebratissima Piazzetta ed una visita alle tante boutique della zona. 
Per pranzo, avrete varie opzioni tra cui scegliere, i ristoranti sull’Isola sono numerosi e se avete bisogno di suggerimenti per un ottimo pranzo di pesce con una vista mozzafiato, saremo a 
vostra disposizione.  
Oggi pomeriggio potrete vivere un’esperienza unica nel suo genere, visitando la splendida Grotta Azzurra: salite su una barchetta a remi, stendetevi e lasciatevi trascinare dal marinaio sotto 
un arco d'ingresso alto solo un metro. All'inizio vedrete solo buio, poi all'improvviso tutto si colorerà di riflessi azzurri e trasparenti mentre tra le pareti di pietra rimbalza l'eco di canzoni 
napoletane. Non sembra di galleggiare, ma di volare sospesi nel cielo. Almeno una volta nella vita bisogna entrarci per capire perché questa è l'attrazione più famosa di Capri. Rientro sulla 
terra ferma nel tardo pomeriggio, la cena potrà essere in hotel o in uno dei ristoranti tipici della Costiera Amalfitana. 
ALTERNATIVA: Procida. Nel caso l’escursione a Capri sia programmata per un altro giorno, potete organizzarvi per un’escursione a Procida, la più piccola e meno turistica delle isole del Golfo 
di Napoli. 
Procida è la più piccola e meno turistica delle isole del Golfo di Napoli ed è quella che si gira più facilmente a piedi, per questo è particolarmente adatta alle escursioni di un giorno. La 
passeggiata parte inevitabilmente da Marina Grande, il caratteristico porto dell’isola. Da qui seguendo il dedalo di violetti si sale fino all’Abbazia di San Michele Arcangelo costruita nel XI 
secolo. Al suo interno si può visitare anche il piccolo museo di ex voto. Dalla panoramica Piazza dei Martiri potete salire verso il borgo medievale di Terra Murata, fatto di case ed edifici 
fortificati a picco sul mare. 
Dopo la visita di Palazzo d’Avalos, antica cittadella fortificata, potete scendere verso Marina della Corricela, un borgo da pescatori da cartolina, col suo grappolo di casette dai colori pastello. 
Per pranzo avrete a disposizione numerose scelte, il lungomare è affollato di ottimi ristoranti. 
Questo angolo dell’isola fu anche scelto da Massimo Troisi come location del film “Il Postino”. Se avete voglia di fare un tuffo dirigetevi invece verso la Marina di Chiaiolella dove troverete 
anche barche a noleggio e taxi del mare, magari proprio per farvi portare sulla spiaggia del Postino e poi a far un giro intorno alla riserva naturale di Vivara. 
 
GIORNO 6: Salerno – Vietri sul Mare   
Colazione in hotel. L’ultimo giorno del vostro tour in Campania può dirigersi verso una località molto spesso dimenticata, ma che invece merita decisamente una visita: Salerno. 
Dal Castello Arechi al Lungomare Trieste ecco cosa vedere a Salerno in un giorno. Per visitare Salerno in un giorno potreste pensare di seguire un percorso di trekking urbano che vi introdur-
rà innanzitutto nell'antica via dei Mercanti, che attraversa l'intero centro storico, oltre che portarvi alla scoperta della Pinacoteca Provinciale, del Duomo di Salerno, del Complesso di Santa 
Sofia, dei Giardini della Minerva ed infine, della Villa Comunale. Questo tour vi porterà a visitare Salerno in un giorno così da poter ammirare le caratteristiche di una città che un tempo era 
sede della prima e più importante scuola medica di tutta Europa, capitale dell'omonimo principato Longobardo durante il Medioevo e Capitale d'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Nel caso voleste dividere la giornata e non restare tutto il giorno a Salerno, nel pomeriggio vi consigliamo di spostarvi a Vietri sul Mare, a pochi chilometri di distanza.  
Le origini di Vietri sono riconducibili all’antica Marcina, città etrusca, collocata dove oggi è la Marina di Vietri. Rinomata per ricchezza, eleganza e lusso, Marcina, antenata classica di Vietri sul 
mare, fu celebre nell’antichità per il culto delle arti e lo sviluppo del commercio marittimo e terrestre. 
I luoghi che caratterizzano il centro storico dell’ultimo borgo della Costa Amalfitana verso sud, sono alquanto affascinanti; tra i monumenti da visitare e i luoghi di interesse culturale, 
possiamo menzionarvi La Parrocchiale di San Giovanni Battista e Villa Guariglia, la Torre di Marina di Vietri e il Ponte di Molina, ma anche la Fabbrica di ceramiche Solimene, il cui interno 
racchiude una vasta collezione di ceramiche contemporanee. Proprio le ceramiche, uno dei prodotti tipici di Vietri sul Mare, hanno reso la città famosa in tutto il mondo: l’industria della 
ceramica prese piede nel tardo Rinascimento e da allora è sempre stata un simbolo di Vietri sul Mare. In molti piccoli borghi marinari le ceramiche artistiche decorano vicoli e strade, 
rendendo il paesaggio urbano e costiero ancora più suggestivo; la loro caratteristica più straordinaria però è che ogni ceramica è un pezzo unico, non esistono doppioni. 
Cena in uno dei ristoranti tipici della Costa Amalfitana, rientro in hotel.  
 
ALTERNATIVA: Corso di Ceramica a Vietri. Oggi effettuerete un viaggio attraverso l’antica arte della creazione e lavorazione della ceramica, e sarete introdotti nel magico mondo delle 
creazioni della Ceramica Vietrese. La ceramica è conosciuta fin dai periodi preistorici mentre i primi manufatti ci riportano al neolitico, e si compongono di vasellame cotto direttamente sul 
fuoco.  
Successivamente l’arte vide l’introduzione del tornio, che consentì di ottenere facilmente oggetti aggraziati e di perfetta simmetria rispetto all’asse di rotazione. 
All’interno del laboratorio di ceramica vietrese potrete avvicinarvi al magico mondo della ceramica e realizzare il vostro sogno grazie alla conoscenza centenaria di questa arte. 
La lezione sarà tenuta da un maestro ceramista, che vi insegnerà a realizzare dei piccoli oggetti in ceramica. Vedranno tutte le fasi della produzione con lavorazione dell'argilla e decorazione 
di oggetti in ceramica. L'esperienza durerà circa 2 ore e al termine gli ospiti potranno portare con sè qualche oggetto realizzato. 
 
GIORNO 7: A presto! 
Colazione in hotel e partenza verso la stazione di Napoli, riconsegna dell’auto a noleggio. Fine dei nostri servizi.  
  

CAMPANIA 2020 PERIODO QUOTA 

PER PERSO-

NA IN 

CAMERA 

DOPPIA 

3° LETTO 4° LETTO 

3/12 ANNI ADULTO 3/12 ANNI ADULTO 

30/05-04/07 € 570 € 435 € 530 € 425 € 520 

04/07-05/09 € 760 € 635 € 715 € 625 € 705 

05/09-24/10 € 570 € 435 € 530 € 425 € 520 

I prezzi includono: 

-    6 notti in agriturismo Il Giardino di Vigliano o similare (zona Sorrento/Sant’Agnello) occupando 

camere standard (pernottamento e piccola colazione inclusa)  

-    1 degustazione di limoncello 

-    1 cena in ristorante locale della Costiera Amalfitana – 3 portate (senza bevande) 

-    1 pranzo (2 portate - senza bevande) con degustazione di vino in cantina/ristorante della zona 

del Vesuvio 

-    1 degustazione di vino Aglianico del Vulture in cantina 

-    1 cena in ristorante locale di Positano – 3 portate (senza bevande) 

-    Biglietto aliscafo andata & ritorno per/da Capri 

-    Iva  

 

I prezzi non includono: 

-    tasse di soggiorno 

-    tutto ciò non espressamente indicato sotto “i prezzi includono” 

 

ATTIVITA’/ESCURSIONI OPZIONALI: 

Amalfi- Valle delle Ferriere, Museo della Carta e pasticcini   

Certosa Di Padula & Joe Petrosino Exclusive Tour 

Corso di Pirografia  

Corso di Pittura Creativa non convenzionale Degustazione dolci tipici da Pasticceria  

Escursioni in barca  

Escursione alle Gole del Sammaro (Ponte di Sacco) 

Escursione Isole li Galli  

Escursione a Ischia 

Esperienza di pesca in mare da Sorrento in famiglia 

Fishing Tours (professionisti e amanti della pesca) 

Immersioni a Punta Campanella 

Lezione di Pizza con il Mastro Pizzaiolo a Napoli 

Museo Archeologico di Napoli 

Museo della Carta ad Amalfi 

Napoli Street Food Tour 

Trekking  

Positano Sea Kayak  

Tour di Paestum, Degustazione Mozzarella di Bufala e Vini del Cilento 

Villa Cimbrone a Ravello (Giardini) 

Villa Romana di Minori 

Villa Rufolo a Ravello (Giardini/Concerto di musica classica) 

Visita di laboratori artigianali  

Visita sito archeologico di Oplonti 

 

 

 

 


