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Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre nel proseguire l’attività di ricerca e conoscenza dei posti 
più belli d’Italia per la prossima primavera ha organizzato - dal 25 aprile al 3 maggio 2015 - un Tour /Trekking 
nella Penisola Sorrentina.  

 
Alcuni  cenni  sulla  Penisola Sorrentina  
 

La catena dei Monti Lattari, prolungamento dell’Appennino campano proteso verso il Mar Tirreno, costituisce la 
struttura geologica portante dell’intera Penisola Sorrentina che, sul lato che si affaccia nel golfo di Napoli 
costituisce la Costiera Sorrentina, mentre nel lato che dà sul golfo di Salerno forma la Costiera Amalfitana, che 
è stata oggetto di un nostro precedente trekking nel mese di aprile 2011.  
La Penisola Sorrentina, famosa in tutto il mondo per la sua bellezza naturalistica, paesaggistica e gastronomica, 
è una regione a vocazione fortemente turistica che, insieme alle isole del Golfo, la Costiera Amalfitana ed il 
Cilento, rappresenta una delle perle della Campania.  Località come Sorrento (da cui prende il nome), Vico 
Equense, Massalubrense sono note in tutto il mondo e meta continua del turismo internazionale.  Oltre alle 
decantate bellezze paesaggistiche e naturalistiche, la Penisola Sorrentina offre anche una serie di prodotti tipici 
gastronomici che la rendono una valida meta per il turismo enogastronomico, come la mozzarella di Agerola, il 
provolone del Monaco e la pasta di Gragnano, oltre a tutte le specialità di mare ed il famoso Limoncello. 
 

Programma cronologico del viaggio 
 
25.04.2015 – Partenza da Trieste (ore 06.00). Pranzo libero (lungo un Autogrill dell’autostrada). Arrivo nel 
tardo pomeriggio a Sorrento.  Sistemazione all’Hotel Rivage.  Cena e pernottamento. 
 

26.04.2015 - Prima colazione in hotel. Partenza da Sorrento con guida per visita alla Reggia e della città di 
Caserta. Pranzo libero.  La costruzione della Reggia ebbe inizio con la posa della prima pietra il 20 gennaio del 
1752 e procedette alacremente sino al 1759, anno in cui Carlo di Borbone, morto il Re di Spagna, lasciò il regno 
di Napoli per raggiungere Madrid. Dopo la partenza di Carlo i lavori di costruzione del Palazzo nuovo, come 
veniva denominata all'epoca la Reggia, subirono un notevole rallentamento, cosicché alla morte di Luigi 
Vanvitelli, nel 1773, essi erano ancora lungi dall'essere completati. Carlo Vanvitelli, figlio di Luigi e 
successivamente altri architetti, che si erano formati alla scuola del Vanvitelli, portarono a compimento nel 
secolo successivo questa grandiosa residenza reale.  
La Reggia di Caserta ha una pianta rettangolare articolata su corpi di fabbrica affacciati su quattro grandi cortili 
interni e si estende su una superficie di circa 47.000 metri quadrati per un’altezza di 5 piani pari a 36 metri 
lineari. Un imponente portico (cannocchiale ottico) costituisce l'ideale collegamento con il parco e la cascata, 
posta scenograficamente al culmine della fuga prospettica così creata.   
Lo scalone d’onore, invenzione dell’arte scenografica settecentesca, collega il vestibolo inferiore e quello 
superiore, dal quale si accede agli appartamenti reali. Le sale destinate alla famiglia reale vennero realizzate in 
più riprese e durante un intero secolo, secondo uno stile che rispecchia la cosiddetta “unità d’interni” 
caratteristica della concezione architettonica e decorativa settecentesca ed in parte secondo il gusto 
ottocentesco per l’arredo composito e l’oggettistica minuta. 
Sul vestibolo superiore, di fronte al vano dello scalone d'onore, si apre la Cappella Palatina. Progettata dal 
Vanvitelli fin nelle decorazioni, è di certo l'ambiente che più di ogni altro mostra una chiara analogia con il 
modello di Versailles. Il teatro di Corte, ubicato nel lato occidentale della Reggia, è un mirabile esempio di 
architettura teatrale settecentesca. 
La tradizionale visita nella Reggia di Caserta si è arricchita di recente di percorsi inediti che offrono al visitatore 
la possibilità di scegliere le modalità i tempi e le tematiche più aderenti ai propri interessi e curiosità culturali. 
Rientro in hotel a Sorrento.  Cena e pernottamento. 
 
 



 
 
27.04.2015 - Prima colazione in hotel. Partenza da Sorrento con guida per visita di Napoli e del Vesuvio. 
Pranzo libero.  Giro panoramico di Napoli in pullman incluso Corso Umberto, il Lungomare con Via Caracciolo, 
Mergellina e Posillipo con sosta panoramica; passeggiata a piedi nella Napoli monumentale: da Piazza Municipio 
con visita esterna del Maschio Angioino, Galleria Umberto, Teatro S. Carlo, Palazzo Reale, Piazza Plebiscito. 
Dopo la visita di Napoli proseguimento per l’imponente Vesuvio, che domina la Baia di Napoli e che 
rappresenta uno dei principali simboli della città. Il vulcano costituisce un colpo d’occhio di inconsueta bellezza 
nel panorama del golfo specialmente se visto dal mare con la città sullo sfondo.  Si arriva con il pullman fino a 
quota 1000 di altezza dopodiché si prosegue, con la guida alpina, a piedi lungo il sentiero che in circa mezz’ora 
conduce alla cima del cratere, da dove si gode una vista incomparabile di tutto il golfo di Napoli,  la Penisola 
Sorrentina, i monti Lattari e la provincia di Salerno. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento.  
 

28.04.2015 - Prima colazione in hotel. Trekking in collaborazione con il CAI di Salerno, lungo la sentieristica 
dei Monti Lattari.  Pranzo libero.  Cena e pernottamento in hotel. 
 

29.04.2015 - Prima colazione in hotel. Trekking in collaborazione con il CAI di Salerno, lungo la sentieristica 
dei Monti Lattari.  Pranzo libero.  Cena e pernottamento in hotel. 
 

30.04.2015 - Prima colazione in hotel. Partenza da Sorrento con guida per visita di Paestum ed Agropoli. 
Pranzo libero.  Paestum antica città della Campania situata presso il litorale tirrenico, a sud di Salerno, fu uno 
dei centri principali della Magna Grecia. Le tracce più antiche di insediamento umano nel sito risalgono al 
Paleolitico; più consistenti sono le testimonianze relative all'età del Bronzo. Intorno al 600 a.C., coloni greci 
provenienti da Sibari vi fondarono una città, cui diedero il nome di Posidonia, ed edificarono il grande santuario 
di Era poco a nord, presso la foce del fiume Sele. Alla fine del V secolo a.C. Paestum fu conquistata dai lucani, 
sotto i quali visse un periodo di prosperità e raggiunse la massima espansione territoriale; nel 273 a.C. i romani 
vi stabilirono una propria colonia, cambiando il nome della città con quello attuale. In età imperiale Paestum 
iniziò una lunga e progressiva decadenza, fino al definitivo abbandono, nell'VIII secolo, a causa dello 
impaludamento della zona. La città, di cui è nota l'intera estensione, è stata solo parzialmente riportata alla luce 
attraverso gli scavi archeologici. L’intera area archeologica della città è stata inclusa dall’UNESCO nell’elenco dei 
siti di interesse mondiale, da salvaguardare come patrimonio dell’umanità. Nei pressi della città, alla foce del 
Sele, si possono ammirare i resti del santuario di Era (Heraion), uno dei più importanti santuari greci su suolo 
italico.   
Proseguimento del viaggio per visitare Agropoli, importante centro costiero situato nel Cilento, alle porte 
occidentali del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sul mar Tirreno all'estremità meridionale del 
golfo di Salerno ed a sud della piana del Sele.  
Rientro a Sorrento nel tardo pomeriggio.  Cena e pernottamento in hotel. 
 

01.05.2015 - Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per l’escursione marittima a Ischia e Procida. 
Pranzo libero.  
Programma: (ore 05:45) Transfer con minibus da Hotel Rivage a porto di Sorrento - (ore 06:15) Aliscafo one 
way Sorrento/Napoli - (ore 08:25) Aliscafo Napoli/Procida - Giro isola in minibus a Procida - (ore 13:00) 
Aliscafo Procida/Ischia - Giro isola in bus ad Ischia - (ore 17:25) Aliscafo Ischia/Sorrento - Transfer dal porto di 
Sorrento all’Hotel Rivage.  Cena e pernottamento in hotel. 
 

ISCHIA:  Il "Giardino d'Europa" o "Isola Verde" sono solo alcuni dei nomi con i quali Ischia si è fatta conoscere 
nel mondo come località turistica di alto pregio, dove nulla è scontato, dove la natura ha voluto mostrare il 
risultato del connubio tra acqua e fuoco. L'isola d'Ischia è uno spettacolo di diversità biologiche, paesaggistiche, 
storiche, culturali e turistiche. Per dare un'idea rapida dell'isola d'Ischia basta dire che conta un'altissima 
concentrazione di hotel, parchi termali, chiese e spiagge... forse le più alte d'Italia considerando la superficie 
relativamente esigua dell'isola. Ci sono infatti quasi 400 strutture ricettive tra piccole, medie e grandi, sul mare 
o in montagna, pensioni e hotel di lusso. L'isola d'Ischia sorge nel Golfo di Napoli dalla quale dista 29 km 
mentre dalla costa flegrea dista solo 10 km. L'intera isola ha un'estensione di 46,5 kmq, un perimetro di 34 km 
ed il Monte Epomeo (il più alto) emerge dal mare per 789 m. Con i suoi 62.027 abitanti (Istat 2009) è la terza 
più popolosa isola italiana, dopo Sicilia e Sardegna. La varietà di elementi di cui Ischia è costituita, rapisce 
anche il visitatore più distratto. Scenari naturali mozzafiato, fonti termali spontanee, strutture alberghiere di 
primordine, cucina mediterranea e storia sono solo alcuni degli elementi che attraggono sull'isola turisti da tutto 
il mondo. Prettamente di origine vulcanica, Ischia si è costituita dal sollevamento di rocce verificatosi negli 
ultimi 150.000 anni, con depositi di eruzioni effusive ed esplosive che hanno generato scorci celestiali, baie, 
coste e spiagge di uno splendore assoluto ma anche vette e colline ricoperte da pinete e boschi di castagno che 
hanno donato ad Ischia l'appellativo di "Isola verde". Il Castello Aragonese, le torri saracene e gli scavi greco-
romani confermano poi gli importanti trascorsi storici dell'isola nello scenario mediterraneo. Inoltre un gran 
numero di cetacei popolano le acque al largo delle coste ischitane a riprova della qualità del mare circostante, 
da sempre ritenuto florido e pescoso. 
 

PROCIDA:  L'isola di Procida ha una superficie di 3,7 km².  Il perimetro, estremamente frastagliato, misura 
circa 16 km. La superficie comunale ricopre interamente l'isola di Procida e il vicino isolotto di Vivara (0,4 km²), 
due isole del golfo di Napoli appartenenti al gruppo delle isole Flegree. Il rilievo più elevato è rappresentato 
dalla collina di Terra Murata (91 m), sovrastata da un borgo fortificato di origine medioevale. L'isola si trova ad 
una distanza minima dalla terraferma di circa 3,4 km (Canale di Procida) ed è collegata da un piccolo ponte alla 
vicina isola di Vivara. Le sue coste, in alcune zone basse e sabbiose, altrove a picco sul mare, danno vita a 
diverse baie e promontori che offrono riparo alla piccola navigazione e hanno permesso la nascita di ben tre 
porticcioli sui versanti settentrionale, orientale e meridionale dell'isola. Gran parte del suo litorale viene tutelata 
dall'area marina protetta Regno di Nettuno.   
 
 
 



 
 
02.05.2015 - Prima colazione in hotel, indi escursione di mezza giornata in Sorrento con assaggio piatto tipico 
e degustazione.  Sorrento perla del Golfo di Napoli, circondata da colline calcaree sulle quali crescono ulivi e 
alberi di agrumi, quintessenza del paesaggio italiano.  Appuntamento con la guida in hotel proseguimento per la 
visita guidata a piedi della città di Sorrento. Cammineremo lungo le vecchie e pittoresche stradine  del centro 
storico come Via San Cesareo, il cuore della città, visiteremo il Chiostro di San Francesco, la Villa Comunale con 
un meraviglioso panorama del golfo di Napoli e con una splendida vista sul porto della Marina Grande. Sorrento 
è la città che ha dato i natali al poeta Torquato Tasso, città delle sirene, meta di viaggio di personaggi illustri. 
Nota per la produzione del limoncello e per la celebre tarsia. 
Dopo la visita di Sorrento proseguimento con il pullman verso l’Azienda agricola “Le colline di Sorrento” dove 
visiteremo gli aranceti ed i limoneti  tra i profumi degli agrumi disposti sotto i tradizionali pergolati che servono 
a proteggere le piante nel periodo invernale. Nella fattoria si trovano mucche, maiali, galline e le arnie con le 
api. Si potrà visitare il frantoio tradizionale dove le olive sono macinate con la molazza in pietra di granito e 
l’olio viene estratto solo per premitura.  Durante la visita oltre ad ammirare Sorrento dall’alto, il golfo di Napoli, 
il Vesuvio si passerà accanto ad alberi secolari d’ulivo, fico, carrubo ed altre tipiche piante mediterranee.  
Assisteremo alla lavorazione della mozzarella  tipico formaggio sorrentino. Assaggio del “piatto del 
contadino” con parmigiana di melanzane, verdure grigliate e salumi, piccola degustazione di prodotti tipici: 
olio, marmellate, bruschette con cremine fatte in azienda, mozzarella, vino e limoncello.   
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione del gruppo.  Cena e pernottamento in hotel. 
 

03.05.2015.  Prima colazione in hotel.  Sistemazione bagagli sul pullman. Partenza per il viaggio di ritorno 
verso Trieste.  Sosta per il pranzo a Chiusi presso il “Ristorante Zaira”.  Arrivo a Trieste verso le ore 22.30. 

 

Organizzazione del tour / trekking:    Responsabile A.E. Fulvio Gemellesi 
 

 

Abbigliamento consigliato:  Considerando il clima primaverile previsto: abbigliamento sportivo medio, buone 
calzature di bassa/media montagna, giacca antivento/impermeabile e, per scaramanzia, mini ombrello. 

 
ISCRIZIONE  –  COSTI        ––––        MODALITA’ DI PAGAMENTOMODALITA’ DI PAGAMENTOMODALITA’ DI PAGAMENTOMODALITA’ DI PAGAMENTO    

 

 

1)  Inizio iscrizioni :   mercoledì 17 dicembre 2014 
 

2)  Costo unitario :     in camera doppia:    Soci  €    860,00   -   Non soci  €     960,00 
                                   in camera singola:   Soci  € 1.140,00   -   Non soci  €  1.240,00 
 

     Supplemento prezzo camera singola:  € 280,00  -  Camere singole disponibili:  n. 7 
 

3)  Modalità di pagamento :   
                                                               Quote SOCI                                       Quote NON SOCI 
                                                camera doppia      camera singola          camera doppia       camera singola   

      -  all’iscrizione :                     €   300,00           €     350,00               €     350,00           €     400,00 
      -  entro il   30.01.2015 :         €   200,00           €     300,00               €     250,00           €     300,00 
      -  entro il   27.02.2015 :         €   200,00           €     300,00               €     250,00           €     300,00 
      -  entro il   27.03.2015 :         €   160,00           €     190,00               €     110,00           €     240,00 
                        Totale ………         €   860,00           €  1.140,00               €     960,00           €  1.240,00 
 

4)  La quota di partecipazione comprende: 
     -  Viaggio A/R in pullman G.T. e pedaggi autostradali + vitto e alloggio autista; 
     -  Parcheggio pubblico per n. 8 giorni del pullman a Sorrento; 
     -  n. 8 mezze pensioni in Hotel Rivage di Sorrento; 
     -  Drink di benvenuto e colazione rinforzata; 
     -  Bevande ai pasti: 1/4 vino e 1/2 acqua minerale per persona per pasto; 
     -  Tassa di soggiorno;      
     -  Costo guida ambientale Caserta, ingresso ed auricolari alla Reggia di Caserta; 
     -  Costo guida ambientale Napoli/Vesuvio, parcheggio al Vesuvio, ingresso e guida alpina Vesuvio; 
     -  Costo guida ambientale Paestum ed Agropoli, ingressi e parcheggi pullman; 
     -  Costo guida ambientale Ischia e Procida,  transfer da/a hotel - porto Sorrento,  aliscafi  Sorrento/Napoli  –  
        Napoli/Procida – Procida/Ischia – Ischia/Sorrento, costo minibus (Procida) e bus (Ischia);    
     -  Costo guida ambientale Sorrento; 
     -  Degustazione presso Azienda agricola (con piatto del contadino); 
     -  n. 1 pranzo finale a Chiusi (offerto dall’organizzazione); 
 

5) La quota di partecipazione non comprende: 
     -  le bevande della cena (se diverse da: ¼ l. vino + ½ l. acqua) da pagare direttamente all’albergatore; 
     -  i pranzi: ognuno dovrà provvedere per proprio conto;  
     -  tutte le altre spese non previste ed altre personali.     

 

6) Disdette e penali:  Tenuto conto che è necessario corrispondere  all’albergatore un congruo anticipo entro i  
     termini sopraindicati, eventuali disdette potranno essere accettate, con il rimborso totale dell'anticipo o degli  
     anticipi corrisposti, se comunicate  entro il 27 febbraio 2015.    Dopo  tale  data  le  eventuali disdette non     
     comporteranno il rimborso delle  quote versate e implicheranno il pagamento totale  delle quote rimanenti     
   da versare, fatto salvo il caso in cui sia stato già  raggiunto il numero massimo dei posti disponibili  e  che  
    il posto lasciato vacante dal rinunciatario sia stato “coperto”  da un sostituto incluso nella “lista di attesa”. 

 



 
 
7) Nel caso in cui le  richieste di  iscrizione  al  tour / trekking siano eccedenti rispetto  al  numero  massimo  

     consentito (35), verrà  compilata una “lista di attesa”, in stretto ordine cronologico e, nel frattempo, verrà  

       richiesta all’albergatore  l’estensione del numero dei  soggiornanti, pari a quello degli iscritti entro e non oltre  
      il 30 gennaio 2015, eccedenti le 35 unità.     
 

8) L’assegnazione dei posti in pullman sarà effettuata privilegiando l’ordine cronologico di iscrizione.  
 

 

Il presente programma sarà strettamente osservato, fatti salvi i casi di forza maggiore 
 

 

Prenotazioni :   
 

-   ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE  –  Via Cesare Battisti 22 – Tel. 040.635500 – da lunedì a venerdì  –  dalle   
    ore 17.30 alle 19.30. 
 
 

 

S O R R E N TO 

 

                REGGIA DI CASERTA                                NAPOLI  E  VESUVIO                                       PAESTUM                                                    ISOLA D’ISCHIA 

       


