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La Penisola Sorrentina - viaggio a margherita - Italy
La Penisola Sorrentina - viaggio a margherita
4 giorni, prezzo da € 416
Viaggio a margherita: alloggio in elegante hotel nella baia di Marina del Cantone per tutta la
durata del soggiorno, con una selezione di escursioni ad anello ogni giorno.
Preferisci esplorare la Costiera facendo base ad Amalfi? dai un'occhiata QUI:
Penisola Sorrentina

L'aria è fresca e profumata di mare, una brezza leggera che si infila sotto i vestiti e stempera il calore del sole; si riempie ad ogni
passo di profumi diversi - la fragranza dei limoni, il profumo intenso dei fiori selvatici che crescono ai lati del sentiero, la brezza
salmastra che soffia dal mare. La giornata è talmente limpida che nel panorama che si estende davanti ai tuoi occhi puoi vedere
distintamente ogni isola, ogni dettaglio - inclusa l'isola di Capri.
La Penisola Sorrentina è tutto questo e molto altro: è la via principale di Sorrento, animata di gente, la promessa di un limoncello
fresco in ogni bottega; è Amalfi, con le sue strette vie sempre animate ed il silenzio della verdissima Valle delle Ferriere, subito fuori
dal centro; è il pesce fresco ad ogni cena, l'emozione di percorrere uno dei sentieri più scenici al mondo, un tuffo nel mare cristallino.
Puoi scegliere di fare solo pochi giorni, o prolungare la tua vacanza quanto desideri: di sicuro vorrai tornarci, anche solo per
rivedere il tramonto sui faraglioni.

I consigli di SloWays:
Ammirate il magnifico Golfo di Napoli e il Vesuvio che si apre all'orizzonte;
Fatevi rubare il fiato dal panorama della Valle delle Ferriere, armoniosa unione fra opera dell'uomo e natura;
Fatevi un bagno nelle splendide baie;
Assaggiate i deliziosi piatti locali e concedetevi un bicchiere di Limoncello.

Itinerario
Giorno 1 Arrivo a Marina del Cantone
Il tuo viaggio comincia già in bellezza: sistemati nel tuo alloggio con vista sulla bella spiaggia a mezzaluna di Marina del
Cantone. Si aprono davanti ai tuoi occhi viste privilegiate sull'Isola di Capri, l'intera Costiera Amalfitana, il Golfo di Napoli.

Giorno 2 Punta Campanella via Termini (11 km)
Il tuo viaggio nella bellezza che ti circonda passa oggi da Termini - nome appropriato per l'ultimo comune della Penisola
Sorrrentina - e ti conduce al bel promontorio di Punta Campanella, la congiunzione naturale tra Penisola Sorrentina e
Costiera Amalfitana, una lingua di terra che si allunga sul mare e sembra voler raggiungere Capri.
Immagina una vista che abbraccia la Baia di Ieranto, l'Isola di Capri e la Costiera Amalfitana: da questo punto di vista
privilegiato puoi ammirare tutta la ricchezza di questa costa generosa. Il percorso ti sembra troppo breve? Ma no, è di una
lunghezza perfetta per godersi una giornata più votata al relax - con molto tempo da dedicare ad un bagno rigenerante.

Giorno 3 La Baia di Jeranto (8,5 km)
Il percorso di oggi ti porta lungo la Baia di Jeranto, che offre spettacolari viste su Capri e sulla Costiera. Qui Omero immaginò
le Sirene che incantarono Ulisse. La tappa non è molto lunga, per cui avrai anche tempo per qualche tuffo nel mare turchese
della spiaggia di Jeranto, ideale per vivere il tuo vostro idillio lontano da tutto.

Giorno 4 Scelta di cammini ad anello intorno ad Amalfi
Cammino A: Amalfi-Pontone-Amalfi attraverso Valle delle Ferriere (6 km)
Se vuoi sgranchirti le gambe ma passare la maggior parte della giornata ad esplorare Amalfi, ti consigliamo questo tiinerario: è
incredibile trovarsi immerso in una natura incontaminata a pochi passi dal centro affollato di Amalfi, godersi l'ombra degli
alberi e seguire il ritmo dei propri passi per un'ultima volta, prima di un'ultima cena di pesce.
Il percorso attraversa la Valle delle Ferriere, così chiamata per le numerose rovine di vecchi opifici che fabbricavano la
famosa carta fatta a mano, resti dell'uomo andatisi ad integrare alla natura circostante, in un contrasto suggestivo.
Cammino B: Pontone-Pogerola-Amalfi su Valle delle Ferriere (12,8 km)
Se invece qualche chilometro in più non ti spaventa, questa lunga passeggiata ad anello è quello che fa per te: ti regala
per l'ultima volta viste spettacolari sugli scenari che tanto faticherai a lasciare, dalla baia di Salerno alle alte scogliere
della Costiera Amalfitana.
Il percorso attraversa la Valle delle Ferriere, così chiamata per le numerose rovine di vecchi opifici che fabbricavano la famosa
carta fatta a mano, resti dell'uomo andatisi ad integrare alla natura circostante, in un contrasto suggestivo.

Giorno 5 Arrivederci Marina del Cantone!
Il viaggio e i servizi finiscono dopo la colazione, almeno che tu non abbia prenotato notti extra: ti consigliamo di prolungare il
tuo soggiorno, questa zona ha molto altro da offrire!
Ad esempio, potresti decidere di raggiungere Capri col traghetto (per rilassarti se vuoi, ma abbiamo vari cammini anche
sull'isola). Potresti scoprire Sorrento, visitare Pompei ed Ercolano, o spingerti fino all'impressionante parco archeologico
di Paestum... (su richiesta, possiamo prenotarti gli ingressi e i biglietti del traghetto).

Sistemazione
4 notti in camera doppia in hotel 3* con prima colazione
Hotel La Certosa - Marina del Cantone
L'Hotel La Certosa a conduzione familiare si trova ad 1 minuto dalla spiaggia all'interno di un piccolo monastero
del XV secolo. Le camere sono eleganti ed arredate con cura, pulite ed offrono comfort come Wifi gratuito, aria
condizionata/riscaldamento, telefono, TV, bagno privato. Il ristorante Pappone è molto buono ed offre specialità
di pesce fresco.
www.hotelcertosa.com

Informazioni pratiche
Pargheggio in struttura disponibile su richiesta

Tracce GPS disponibili online.

Incluso
La quota comprende:
· 4 notti in camera doppia in hotel 3* con prima colazione
· Descrizioni dettagliate del percorso, mappe, tracce GPS
. Un piccolo omaggio di benvenuto
· Assistenza telefonica 24h
La quota non comprende:
· viaggio per raggiungere le località di arrivo e partenza
· i pranzi e le cene, salvo dove diversamente indicato.
· le visite e gli ingressi - le mance
· gli extra di carattere personale
· eventuali tasse di soggiorno
· tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”
Servizi aggiuntivi:
Si possono richiedere oltre ai servizi compresi nella quota
. supplemento camera singola
. supplemento mezza pensione
· eventuali transfer per arrivare alla località di partenza o per ritornare dal punto di arrivo, che potranno essere quotati su richiesta
. eventuali ingressi a musei o parchi, biglietti traghetto

