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COSTA AMALFITANA – CASERTA E VILLE VESUVIANE 

DEL MIGLIO D’ORO 
Un nuovo itinerario in Campania tra prestigiosi edifici barocchi e paesaggi mozzafiato lungo la Costa Amalfitana. 

Con minibus privati locali visiteremo le cittadine della Costiera con sosta ad Amalfi ed escursione a Ravello, 

località di una bellezza struggente in posizione panoramica unica al mondo. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

Firenze – Fortezza, Piazzale Montelungo (Binario 16). Partenza ore 5,45 

Firenze – Area Servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 6,00 
 

1° giorno – Reggia di Caserta – Sorrento 
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Caserta. Brevi soste lungo il percorso per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Caserta. Tempo a disposizione per pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida della Reggia di Caserta: la 
residenza reale più grande al mondo i cui proprietari storici sono stati i Borboni di Napoli; nel 1997 è stata dichiarata 
dall’UNESCO, insieme con l’acquedotto Vanvitelli e il complesso di San Leucio, Patrimonio dell’Umanità. Visita degli 
appartamenti reali (ingresso incluso). A seguire visita libera dei magnifici giardini: con i suoi gruppi statuari, le ampie 
scenografie di fontane e cascate e il prato all’inglese nella parte più elevata, il parco della Reggia è l’ultimo grandioso 
esempio di giardino barocco. Al termine delle visite, trasferimento a Sorrento. Sistemazione in hotel (**** semicentrale). 
Cena e pernottamento. 
 

2° giorno – Costa Amalfitana – Amalfi – Ravello 
Sorrento – prima colazione in hotel. Escursione intera giornata in Costa Amalfitana con bus locali. Affacciata sul Golfo di 
Salerno, la Costa Amalfitana è uno dei siti italiani inseriti nel patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Le cittadine e i paesi della 
costiera sono uno diverso dall’altro, ognuno con le sue tradizioni e peculiarità. Soste per visite panoramiche. Visita di Amalfi 
con il bel Duomo romanico che domina dall’alto di una scalinata la pittoresca piazza centrale. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita di Ravello, località di una bellezza struggente ed indimenticabile per i suoi panorami. Visita guidata del 
Duomo e della Villa Rufolo, per anni meta prediletta di musicisti, artisti e poeti (ingresso escluso). Visita facoltativa del 
Museo del Corallo che custodisce oggetti antichi della famiglia Filocamo. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

3° giorno – Villa Campolieto e Villa Favorita 
Sorrento – prima colazione in hotel. Partenza per il Miglio d’oro, sito delle grandi ville nobiliari costruite nei dintorni della 
Reggia di Portici fino alla località di Ercolano. Visita guidata della settecentesca Villa Campolieto con al piano nobile la sala da 
pranzo e il salone delle Feste dal cui terrazzo si ammira una delle più suggestive vedute sul Golfo di Napoli, da Posillipo a 
Ischia, fino a Capri e alla penisola Sorrentina (ingresso incluso). A seguire, trasferimento a Villa Favorita per visita del parco 
sul mare. Il parco offre la possibilità di una passeggiata fino all’approdo borbonico. Una recente opera di recupero ha 
interessato il patrimonio botanico, ricco di essenze mediterranee ed esotiche. Al termine delle visite pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Brevi soste lungo il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 330  
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