Napoli, Pompei, Massa Lubrense...Cetara
La Campania è ricca di cultura, musica, storia, architettura e siti archeologici. Napoli, con i suoi
castelli e palazzi nobiliari, ma anche la città dove è nata la pizza come oggi la conosciamo,Pompei,
l’antica città romana seppellita dalla massiccia eruzione del Vesuvio del 79 DC. Sorrento, la
vivace cittadina di mare famosa anche per il suo Limoncello, la Costiera Amalfitana, sito
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, ricca di affascinanti paesini aggrappati alla roccia che si
affacciano sul mare turchese, l’idilliaca Capri e la meravigliosa Positano. Una terra di antiche
tradizioni gastronomiche radicate nei prodotti freschi locali (i Romani conoscevano la regione
come Campania felix, “terra fertile”), una grande abbondanza di cibi gustosi e genuini tutta da
scoprire.

Durata: 6 Giorni / 5 Notti
Zona: Napoli
Punti d'interesse: Arte, Storia, Cultura, Natura
Tipologia: Fly and Drive
Disponibile nelle seguenti lingue: Italiano

Giorno 1: Arrivo, Napoli
Arrivo in hotel a Napoli. Tempo di sistemarsi e cena di benvenuto dedicato ai prodotti Presidio
Slow Food della Campania presso La Vecchia Cantina, vicino al famoso mercato di Pignasecca.
Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 2: Napoli
In mattinata visita guidata panoramica di Napoli e delle sue maggiori attrazioni: Castel Dell’Ovo,
il Palazzo Reale, il Maschio Angioino e la Galleria Umberto, poi pranzo presso la pizzeria
Umberto per un menu dedicato alla vera pizza napoletana. Nel pomeriggio, tempo libero per
esplorare la città. Suggeriamo: passeggiata per le strade del famoso quartiere di Spaccanapoli e
un po’ di shopping gourmand. Fate un salto alla Pasticceria Scaturchio per gustare alcuni dolci
tradizionali napoletani come la torta Ministeriale. Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 3: Pompei, Massa Lubrense
In mattinata partenza per Pompei, la facoltosa città romana che nel 79 DC fu seppellita da una
massiccia eruzione del Vesuvio; durante la visita una guida locale illustrerà anche le tradizioni e
le curiosità della vita degli antichi abitanti. Trasferimento all’hotel Punta Campanella a Massa
Lubrense, nei pressi di Sorrento, e pernottamento.

Giorno 4: La Costiera Amalfitana: Amalfi, Ravello, Scala, Vietri Sul Mare
In mattinata partenza per una giornata memorabile trascorsa in una delle zone più belle del
mondo, la Costiera Amalfitana. Prima fermata ad Amalfi. Suggeriamo: una visita della famosa
Cattedrale e passeggiata nella Valle dei Mulini, dove anticamente veniva prodotta la carta.
Pranzo libero seguito da una visita alla Antica Pasticceria Andrea Pansa per la visita al
laboratorio ed una degustazione delle specialità locali quali le scorzette. Si prosegue con una
visita dell’Azienda Agricola Valle dei Mulini per una degustazione di Limoncello e per scoprire i
segreti della sua preparazione. Suggeriamo: proseguire per l’incantevole Ravello, la cui
atmosfera ha incantato alcuni dei compositori più famosi del mondo tra i quali Verdi e Wagner.Si
prosegue poi con una sosta a Scala, uno dei paesi più antichi della Costiera Amalfitana,prima
dell’arrivo alla pittoresca Vietri sul mare, famosa per le sue ceramiche. Tempo libero per girare
tra le botteghe di ceramiche. Rientro in Hotel e pernottamento.

Giorno 5: Positano, Cetara
Suggeriamo: In mattinata partenza per Positano; lasciando Sorrento la strada prima si arrampica
attraverso giardini e frutteti, dove viti, limoni e fichi crescono fianco a fianco,affacciati sulle
acque cristalline del mare, poi scende fino a Positano, con una serie di tornanti percorrendo i
quali si possono ammirare gli incredibili scorci della costiera. Arrivo a Positano,con le sue case
bianche e i balconi da cui pendono le bouganville che formano in una cascata di colore contro la
roccia della montagna: è ora di rilassarsi, girare per i negozietti e scendere alla spiaggetta;
pranzo libero. Sulla via del ritorno sosta a Cetara, uno dei borghi tra i più piccoli della Costiera,
che sorge ai piedi del monte Falerio, dove si trova una delle produzioni di eccellenza dell’intera
Campania della colatura tradizionale di alici - Presidio Slow Food. Visita del borgo e tempo
libero per curiosare tra le viuzze e i laboratori artigianali come Nettuno e I Sapori Cetranesi, che
propongono prodotti tipici tra cui colatura e sott’oli. Cena della tradizione con menu dedicata
alla cucina tipica della Costiera da Il Convento - osteria con Bottiglia,ristorante situato nel
chiostro di un antico convento. Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 6: Partenza
Dopo la prima colazione check-out e tempo libero prima della partenza.

Quote a partire da:
Costo a persona con sistemazione in camera doppia

590.00€

Costo a persona con sistemazione in camera singola

729.00€

Il prezzo include
5 notti in hotel di charme 4* e/o residenze storiche con Colazione a buffet
3 pasti a base di piatti tipici tradizionali della regione, inclusa una selezione di vini:
* 1 cena di benvenuto Slow Food presso “Osterie d’Italia”
* 1 pranzo e 1 cena presso “Osterie d’Italia” Slow Food
* 2 degustazioni guidate di Slow Wine e/o Presidi Slow Food e/o Aziende Slow Food
1 tour guidato panoramico di Napoli (3 ore)
1 visita guidata di Pompei (2 ore)
Biglietti d’ingresso per sito archeologico di Pompei

Il prezzo non include
Trasferimenti private da/per l'aeroporto
Autonoleggio (escluso i Fly & drive)
Bevande ai pasti
Mance ed extra
Qualsiasi voce non inclusa nell'indicazione 'il prezzo include'

