
 

1° GIORNO: ROMA – COSTIERA AMALFITANA 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Sorrento. Arrivo ed 
incontro con la guida: dal Vallone dei Mulini si proseguirà fino al cuore pulsante della città, Piazza Torquato 
Tasso, terminando la passeggiata con la visita della Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo, in stile neogotico 
esternamente ma dagli interni barocchi risalenti al XVIII secolo. Tempo libero per pranzo. Al pomeriggio 
partenza per Positano. Sosta sul belvedere per ammirare il pittoresco paesaggio. Arrivo ad Amalfi: visita 
della più antica repubblica marinara d'Italia. Fondata nell'840 e posta alla fine del IX secolo sotto l'autorità 
di un doge, raggiunse il suo massimo splendore nell' XI secolo, epoca in cui la navigazione nel Mediterraneo 
era regolata dalle Tavole Amalfitane, il più antico codice marittimo del mondo. Amalfi, che ha dato il nome 
alla splendida Costiera Amalfitana, ora, è una piccola cittadina le cui alte case bianche si arroccano sulle 
pendici di un vallone affacciato su un mare azzurrissimo, componendo un quadro meraviglioso, favorito da 
un clima dolcissimo. Dopo un soggiorno di due mesi, prima di partire, Osbert Sitwell scrisse: “Chi non ha 
visto Amalfi non ha visto l'Italia”. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO: CAPRI 
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto per l’imbarco per Capri. Incontro con la guida e visita 
dell’isola: la famosa Piazzetta, i Giardini di Augusto, i caratteristici vicoli. Possibilità di giro in barca 
(facoltativo) per ammirare i famosi Faraglioni. Pranzo libero. Alle ore 16.30 partenza per il rientro a 
Castellammare di Stabia. All’arrivo trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 3° GIORNO: VESUVIO – 
ROMA Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata del Vesuvio. Si arriva in bus fino a quota 
1050 m, poi a piedi, attraverso un sentiero da cui si può già ammirare la maestosità del Vesuvio che domina 
la Riserva del Tirone, il Golfo di Napoli e la Piana Campana. Attraverso un sentiero di ginestre si raggiunge 
una piccola salita costellata di pini marittimi e betulle fino alla Baracca Forestale. Procedendo da qui si 
arriva sul bordo del cratere dove si gode di un panorama mozzafiato su tutto il Golfo. Al termine della visita 
pranzo in ristorante panoramico. Al termine partenza per il rientro a Roma. L’ordine delle visite può essere 
cambiato per motivi tecnici


