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Le perle della Campania: Costiera Amalfitana & Capri 
Un viaggio a piedi di 7 giorni 

 
Codice tour: ITCAM01W 

 
 

 
La Costiera Amalfitana è annoverata tra le coste più belle d'Italia. Situata sul lato meridionale 
della Penisola Sorrentina, essa è protetta dai freddi venti del Nord dalle sue imponenti montagne, 
e quindi gode di un clima meraviglioso tutto l'anno. La Campania vanta secoli di storia ricca e 
affascinante: molto prima della costruzione dei Palazzi barocchi e delle Chiese di Spacca, queste 
terre furono prima dei Greci e poi degli Antichi Romani. Tutti i più grandi artisti furono attratti 
dal fascino di Napoli, dalla prima età all'età romantica. Dall'antica Neapolis, fondata dai greci, 
all'immenso splendore dell'epoca barocca, la città e il territorio circostante hanno affascinato 
milioni di visitatori, che ne hanno amato i tesori artistici, il clima mite e la bellezza della natura. 
Gli antichi romani non sbagliarono di certo quando scelsero Ercolano e Baia come mete 
privilegiate delle loro vacanze. Non dimentichiamo il Vesuvio, il grande vulcano, la cui storica 
eruzione del 79 d.C. ci ha restituito preziose vestigia romane, sepolte sotto le ceneri di Pompei. Più 
a Sud troviamo Amalfi, che conobbe il suo massimo splendore dal X all'XI secolo, quando divenne 
la prima Repubblica Marinara d'Italia, svolgendo un ruolo importante nei commerci con l'Oriente. 
Pertanto, vi invitiamo a scoprire Pompei ed i sentieri della Costiera Amalfitana, da Ravello a 
Positano, la Valle dei Mulini, il Canyon di Furore ed il Sentiero degli Dei, senza dimenticare l'isola 
solare, gioiello del Golfo di Napoli, Capri. 
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Date del tour: dal 15 marzo al 31 ottobre. Non possibile dal 06 agosto al 18 agosto 

 
Partecipanti: minimo 2 persone (viaggiatore singolo su richiesta) 
 
Livello: 2 
Difficoltà moderata con alcune ripide salite lungo sentieri per lo più in buone condizioni ed 
accessibili. A volte camminando lungo sentieri dalla superficie ruvida. Il tracciato varia da antiche 
mulattiere a gradini in pietra scavati nel fianco della collina. Dislivello tra il livello del mare ed i 
700 metri. La durata delle camminate saranno tra le 3 e le 6 ore. E’ richiesta esperienza di 
camminata ed una buona condizione fisica. Dovrete essere in grado di camminare anche 5 ore al 
giorno sotto il sole su tracciati polverosi e ghiaiosi. In alcuni giorni saranno possibili estensioni o 

scorciatoie. 
 
Segnavia: solo una piccola parte del percorso è segnalata dalle autorità, altrove è necessario 
seguire le descrizioni del percorso fornite da noi insieme alle mappe. Sarete sempre in grado di 
trovare il vostro percorso. Su richiesta sarà possibile anche prenotare una guida locale. 
 
Distanze giornaliere: 

Tra i 7 km ed i 10 km  
 
Totale km: 

Circa 47 km  
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Programma in Breve 

Giorno 1 Arrivo ad Amalfi od Atrani  
Giorno 2 Torre dello Ziro & Valle dei Mulini (9 - 10 km) 
Giorno 3 Borghi Medievali della Costiera Amalfitana (7,5 km) 
Giorno Il sentiero degli Dei – Positano (9 km) 
Giorno 5 Pompei ed il Vesuvio (10 km) 
Giorno 6 Capri (10 km) 
Giorno 7 Fine del tour 
 

 
 
 
Programma giornaliero: 

 
Giorno 1 Arrivo ad Amalfi od Atrani  

Arrivo individuale ad Amalfi od Atrani. Dopo esservi sistemati nel vostro hotel ***, vi sarà del 
tempo per una rapida visita al centro della città, in quella che era la più potente Repubblica 
marinara alla fine del X secolo. Possibilità di visitare il chiostro del Paradiso, la chiesa ed il museo 
della carta. Una buona idea potrebbe essere anche una nuotata rinfrescante per togliersi di dosso 
la stanchezza del viaggio. 

 
Pernottamento e prima colazione ad Amalfi od Atrani 
 
 
Giorno 2 Torre dello Ziro & Valle dei Mulini 

Il tour inizierà con una facile passeggiata, che vi introdurrà allo straordinario patrimonio culturale 
e naturale della Costiera Amalfitana. Un'antica scalinata vi condurrà sotto imponenti falesie 
calcaree al piccolo borgo di Pontone. Questo sentiero è ancora utilizzato dai muli per trasportare la 
legna. Questo piccolo centro faceva parte del borgo medievale del sistema difensivo di Amalfi. 
Dalla Torre dello Ziro si avrà un fantastico panorama di Amalfi ed Atrani. Da qui ci si immetterà 
nella “Valle dei Mulini”, un luogo dove sono ancora visibili i ruderi delle cartiere, risalenti all'XI 
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secolo. Proseguirete passeggiata lungo il corso del fiume attraverso un paesaggio 
abbondantemente verde. Si potrà fare una piccola deviazione, attraverso uno scenario spettacolare 
con imponenti scogliere e cascate. Ritorno ad Amalfi od Atrani circondati da limoni e dai tipici 
arbusti e piccoli alberi sempreverdi, caratteristici della costa mediterranea. La passeggiata sarà 
breve quindi avrete ancora del tempo per visitare Amalfi o fare una nuotata rinfrescante. 
 
Pernottamento e prima colazione ad Amalfi od Otrani 
Distanza: 9 km - 10 km 
Durata: 3 ore o 4 ore 
 
Giorno 3 Borghi medievali della Costiera Amalfitana 

Oggi prenderete prima un autobus fino all'affascinante villaggio storico di Ravello. Ravello è uno 
dei borghi più esclusivi della Costiera Amalfitana, meta di numerosi artisti nel corso dei secoli 
poiché la sua posizione elevata ed il clima soleggiato ed arido ne facevano un luogo di richiamo 
per scrittori, artisti, musicisti e viaggiatori del Nord Europa. A Ravello si potrà visitare la 
Cattedrale dedicata a San Pantaleone, che conserva la reliquia del sangue del santo che si liquefà 
ogni anno. Dal paese di Ravello, posto a strapiombo sul mare, a 300 metri di altitudine, si avrà una 
che vista spazia sul Golfo di Salerno e sui monti del Cilento. Un'altra visita interessante è Villa 
Cimbrone e Villa Rufolo dell'XI secolo, caratterizzate da una varietà di stili: arabo, siciliano e 
normanno e fonte di ispirazione per Wagner. Villa Cimbrone, una dimora del XIX secolo, offrirà 
favolosi giardini e viste impareggiabili sul Golfo di Salerno. Superata la frazione di Castiglione si 
attraverseranno vigneti e limoneti, quindi si scenderà lungo alcuni gradini medievali fino al bel 
paesino di Atrani, molto ben conservato con stretti vicoli. Accompagnati dai panorami mozzafiato 
si tornerà ad Amalfi. 
 
Pernottamento e prima colazione ad Amalfi 
Distanza: 7,5 km 
Durata: 3 ore 
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Giorno 4 Il sentiero degli Dei 

Dopo colazione, si prenderà un bus locale fino al piccolo paese di Bomerano, posizionato 
sull'altopiano di Agerola. Da qui parte lo spettacolare "Sentiero degli Dei" che regalerà una 
passeggiata con panorami ineguagliabili. Questo sentiero era fino al XIX secolo, l'unico modo per 
arrivare dai piccoli villaggi isolati dai minuscoli campi terrazzati e vigneti. Durante la discesa 
potrete ammirare l'intera penisola con Capri da un lato, ed il Golfo di Salerno dall'altro. Inoltre, 
ammirerete quest’area sicura creata dall’uomo dove le persone trovavano rifugio durante le 
invasioni barbariche durante la caduta dell'Impero Romano. Il monastero di San Domenico, 
aggrappato ai monti, è una testimonianza di questi tempi difficili. Dopo Montepertuso si scenderà 
a Positano. Le sue case colorate costruite a forma di anfiteatro, a picco sul mare, donano al paese 
un aspetto unico e pittoresco. Tempo libero per esplorare Positano con possibilità di fare il bagno 

prima di prendere l'autobus per Sorrento. 
 
Pernottamento e prima colazione a Sorrento 
Distanza: 9 km  
Durata: 4 ore 
 
 
Giorno 5 Pompei ed il Vesuvio 

Questa mattina si viaggerà in treno per Pompei, il più grande sito archeologico a cielo aperto del 
mondo. Un esempio unico e straordinario di come era la vita nel passato, fissata per un lungo 
tempo sotto la lava e la cenere della grande eruzione del Vesuvio (79 d.C.), seppellendo gli abitanti 
di Pompei durante le loro attività quotidiane. Il luogo più importante di questa città era senza 
dubbio il Foro, l'antica piazza, un vasto spazio circondato da colonne e impreziosito da statue 
marmoree, di cui oggi rimangono solo i piedistalli. Una visita a Pompei vi offrirà una visione 
straordinaria della vita di una città romana, specialmente quando camminerete lungo le sue strade 
secondarie segnate dai carri. Rimarrete affascinati dagli eccezionali affreschi ritrovati in tutta la 
città o dall'opulenza delle ville, con i loro atri e affascinanti peristili, di proprietà dei ricchi e di 
quel tempo. Visiterete l'anfiteatro e la Villa dei Misteri con i suoi capolavori affreschi raffiguranti i 
riti segreti di Dioniso, la Basilica, i templi, i bagni pubblici ed il minuscolo Odeon creato per gli 
spettacoli musicali. 
Nel caso in cui vorrete fare anche un bel giro ad anello, vi consigliamo di scalare il Vesuvio, dove 
potrete fare un emozionante giro ad anello, completamente diverso dalla normale visita al 
Vesuvio, che vi farà sentire in un mondo completamente diverso! Inoltre, la 'nuova' città di 
Pompei meriterà sicuramente una passeggiata, non solo per il suo meraviglioso santuario.  
 
Pernottamento e prima colazione a Sorrento 
Distanza: 10 km  
Durata: 4 ore e 30 min 
 
Giorno 6 Capri 

Oggi una bella gita in barca all'isola di Capri. 
L'isola ha una costa profonda e frastagliata, coronata dai famosi faraglioni, grandi e originali 
scogliere rocciose, e da innumerevoli grotte con suggestivi giochi di luce. Tra queste la più famosa 
è la Grotta Azzurra, strettamente legata alla storia turistica di Capri, un mito che resiste nel tempo 
e che continua ad essere meta prediletta dei viaggiatori.  
Da qui inizierà la vostra passeggiata passando per gli incantevoli vicoli di Capri, dove noterete 
l'influenza moresca. Poi la passeggiata salirà passando i resti della villa romana Iovis e quelli 
dell'affascinante Villa Lysis, piuttosto sconosciuta, ma uno dei migliori luoghi di Capri! 
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Scendendo verso la costa incontaminata della parte meridionale dell'isola, si incontrerà l'Arco 
Naturale, un ponte naturale, numerose grotte e infine i famosi Faraglioni, tre piccole isole 
disabitate, appena al largo della costa meridionale. Attraverso i Giardini di Augusto e l'imponente 
Via Krupp, una bellissima via pedonale, si scenderà all'incantevole Marina Piccola, dove si rientra 
con l'autobus locale al proprio hotel. 
Sarà possibile allungare od accorciare in molti modi la propria passeggiata, a seconda di quanto 
tempo si vorrà dedicare ad essa, al relax o allo shopping. 
 
Pernottamento e prima colazione a Sorrento 
Distanza: 10 km 
Durata: 4 ore e 30 min 
 
Giorno 7 Fine del tour 

Prima colazione e termine dei nostri servizi 
 

 
   
Hotel: 

3 notti ad Amalfi: *** stelle          

3 notti a Sorrento: **** stelle  
 

Tutte le notti saranno in B&B. La cena non è inclusa, quindi sarete liberi di scegliere tra l'ampia 
scelta di ristoranti della zona. La reception degli hotel potrà darvi buoni consigli. In alcune 
occasioni si potrà anche scegliere di mangiare nel ristorante dell'hotel. 
I pranzi al sacco non saranno inclusi nel prezzo del tour, ma potranno essere richiesti ai 
proprietari degli alloggi, oppure i materiali per i picnic potranno essere acquistati in un negozio di 
alimentari oppure in un bar nei paesi in cui si soggiornerà. In alcune occasioni, avrete la possibilità 
di pranzare in un ristorante lungo il percorso. 
 
Trasporto pubblico tra i vari luoghi: Gli autobus molto frequenti, che collegano tutti i paesi, 
facilitano la modifica del programma. 
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Notti extra: 

Sarà possibile includere notti extra in uno qualsiasi degli alloggi lungo il percorso. Saranno fornite 
opzioni di camminate extra. All'inizio o alla fine del tour vi sarà anche l'opportunità di visitare 
Napoli e/o Pompei, o trascorrere un po' di tempo in spiaggia. Il tour potrà essere facilmente 
esteso con qualche giorno a Napoli o sull'isola di Capri. Sono disponibili diverse buone 
sistemazioni. Dettagli e prezzi su richiesta. 
 
Prezzi per persona 2023: Euro / Franchi Svizzeri 

15/03 – 31/03/2023 e 01/10 - 31/10/2023 
In camera doppia € 575 
Supplemento camera singola € 230 
 

01/04 - 30/04/2023 
In camera doppia € 620 
Supplemento camera singola € 265  
  

01/05 - 30/06/2023    
In camera doppia € 680 
Supplemento camera singola € 265 
 
01/07 - 31/07 and 01/09 – 30/09/2023 
In camera doppia € 695 

Supplemento camera singola € 290 
 
01/08 - 05/08/2023 and 19/08 – 31/08/2023 
In camera doppia € 720 
Supplemento camera singola € 290 
 
 
Incluso nel prezzo: 

• Pernottamenti in hotel *** e **** con prime colazioni 
• Istruzioni e mappe del percorso 1:25.000 
• Informazioni turistiche 
• Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 
• Trasporto bagagli - massimo 1 collo di 20 kg, non eccedente i 155 cm (65x50x40) 

 
Non incluso nel prezzo: 

• Tasse di soggiorno locali (da pagare direttamente alla struttura ricettiva) 
• Biglietti per autobus, treno o battello 
• Pranzi e cene 
• Tutto ciò che non è menzionato nella voce 'Incluso nel prezzo' 
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ECOLOGICO TOURS 

Cantonal 41B / B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


