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TOUR COSTIERA AMALFITANA
24 - 28 SETTEMBRE 2021

DESCRIZIONE TOUR
“La costiera amalfitana si trova lungo la costa tirrenica dell’Italia meridionale, subito a sud di Napoli. E’una
zona di grande bellezza naturale, caratterizzata da terrazzamenti per la coltivazione di vigneti e frutteti e da
cittadine di grande valore architettonico e artistico, tra le quali Amalfi e Ravello.
L’area del sito Unesco comprende dodici comuni e molteplici testimonianze storico-artistiche che ne
rappresentano l’identità delle origini: dalle ville romane di Minori e Positano del I secolo d.C. all’architettura
pubblica e privata medievale, dai preziosi manufatti di oreficeria e artigianato custoditi dentro chiese e musei,
alle meraviglie naturalistiche della Valle dei Mulini e alle cupole maiolicate di Vietri, insegna di un
artigianato ceramico famoso nel mondo. Ovunque i giardini di limoni, che per tutto l’anno punteggiano di
giallo il verde cupo del fogliame sui fianchi della montagna che precipita verso il mare e si fonde con i colori
dell’acqua, che lungo questa costa cambiano continuamente tra il turchino, l’indaco, lo smeraldo.
La Costiera Amalfitana è un meraviglioso esempio di paesaggio mediterraneo con straordinario valore
naturale e culturale”: quanto si legge sul sito dell’Unesco in relazione alla Costiera Amalfitana rappresenta
appieno la vera essenza di questo tour, che - dal basso Lazio all’alto Cilento - costituisce un perfetto cocktail
di panorami, odori, sapori, buona cucina, arte, storia, bellezze naturali, il tutto ovviamente in sella alle nostre
moto!

N.B.: per la partecipazione al tour è assolutamente necessario essere in possesso del
c.d. Green Pass per accedere ad alberghi, ristoranti, musei, visite guidate etc.

PROGRAMMA
venerdì 24/9/2021: Milano → Sperlonga (km 750 circa)
Il ritrovo è fissato per le ore 8,00 presso l’area di servizio San
Zenone Ovest sull’autostrada A1, dalla quale partiremo alle ore
8,15 tutti tassativamente con il pieno di benzina.
Lasceremo l’autostrada al casello di Firenze Impruneta per
immetterci nel Chiantigiano, sino a raggiungere Siena e poi il lago
di Bolsena. Andremo successivamente in direzione della costa
laziale verso Tarquinia e quindi verso Sperlonga, ove ceneremo e
pernotteremo presso il “Virgilio Grand Hotel”.
Durante il viaggio effettueremo le necessarie soste per il rifornimento e per il pranzo (non compreso
nella quota).
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*****

sabato 25/9/2021: Sperlonga → Vietri sul Mare (km 200 circa)
Partenza alle ore 8,30, dopo la colazione.
Costeggeremo il litorale del basso Lazio sino a Formia; faremo quindi
ingresso in Campania, nel casertano: la prima sosta sarà a Castel
Volturno presso “Le Terre di don Peppe Diana”, ove degusteremo la vera
mozzarella di bufala.
Don Giuseppe Diana era un giovane prete, assassinato - per aver sfidato
un clan camorristico - il 19.3.1994 nella sua chiesa mentre si accingeva a
dire messa: l’occasione, quindi, sarà particolarmente significativa, avendo
la possibilità di “toccare con mano” i risultati dell’imponente battaglia che oramai da anni lo Stato
italiano combatte contro la criminalità organizzata della zona. Le “Terre di don Peppe Diana”, infatti,
è una cooperativa sociale che produce mozzarella di bufala campana DOP (la “Mozzarella della
Legalità”) utilizzando terreni una volta appartenuti ad un noto boss della camorra.
Terminata la visita e la degustazione, risaliremo in sella per dirigerci verso
Pozzuoli e, percorrendo la
strada costiera, faremo
ingresso in Napoli, dove
effettueremo due soste:
l’una lungo la Discesa
Coroglio per apprezzare Nisida ed il Golfo di
Pozzuoli; l’altra - dopo la meritata sosta per il pranzo
presso il ristorante “Calasole” nella suggestiva
cornice di Capo Posillipo - in prossimità di via Petrarca per ammirare lo splendido Golfo di Napoli, le
sue isole e Sua Maestà … il Vesuvio!
Percorreremo quindi il Lungomare Caracciolo in direzione
della periferia est di Napoli fino a raggiungere, in quel di
San Giorgio a Cremano, il Museo Nazionale Ferroviario
di Pietrarsa: una visita guidata ci illustrerà la storia risalente a Ferdinando II di Borbone - dell’industria
siderurgica prima, e della fabbrica di locomotive a vapore
poi, del “Reale Opicio Meccanico, Pirotecnico e per le
Locomotive” ove ora sorge il Museo. Si tratta di una visita
particolarmente importante: Pietrarsa rappresenta infatti il
primo nucleo industriale italiano (anteriore sia alla Breda che alla Fiat) ed è proprio in questi luoghi
che è nata la storia delle ferrovie italiane (nel 1839 è stata inaugurata la prima strada ferrata d’Italia,
da Napoli a Portici).
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Terminata la visita al Museo, percorreremo per un breve
tratto l’autostrada A3 Napoli - Salerno, che lasceremo
all’altezza di Angri Sud: attraversato il Valico di Chiunzi sui
Monti Lattari, percorreremo una strada molto panoramica
che ci porterà nell’incantevole cornice di Vietri sul Mare,
dove alloggeremo presso il “Lloyd’s Baia Hotel”.
L’Hotel dispone di una spiaggia privata raggiungibile con
un ascensore panoramico (l’accesso alla spiaggia non è
comunque compreso nella quota) e dista poche centinaia
di metri dal centro storico di Vietri sul Mare, celebre per
l’antica tradizione di lavorazione della ceramica e che in
ogni caso merita una visita.
Ceneremo - a base di frittura e pizza - presso il ristorante “Baia Bianca”.
*****

domenica 26/9/2021: Vietri sul Mare → Vietri sul Mare (km 300 circa)
Partenza alle ore 8,30, dopo la colazione.
La giornata sarà tutta dedicata alla parte settentrionale del Cilento, incluso interamente nel territorio
della Provincia di Salerno e per larghissima parte facente parte del Parco Nazionale del Cilento e
del Vallo di Diano, nel 1998 riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità con i
siti archeologici di Paestum e di Velia.

E la nostra prima tappa sarà proprio Paestum, ove una guida a
noi dedicata ci consentirà di conoscere le meraviglie del Parco
archeologico, in particolare il tempio di Hera, il tempio di
Poseidone ed il tempio di Cerere.

Successivamente ci dirigeremo verso Agropoli e quindi
verso Castellabate - uno dei borghi più belli del Cilento dove, nella piazza divenuta celebre grazie al film “Benvenuti
al Sud” con Claudio Bisio ed Alessandro Siani, faremo sosta
per la meritata pausa caffè.

Il nostro tour proseguirà quindi lungo la strada costiera - estremamente
panoramica - in direzione sud, toccando alcune cittadine (Ogliastro
Marina, Acciaroli, Marina di Ascea, Pisciotta) a tutti note, fino a
raggiungere Palinuro ove ci fermeremo per il pranzo.
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Terminata la pausa pranzo, ritorneremo in sella verso l’interno, nel
Parco Nazionale del Cilento, percorrendo la strada statale da
Montano Antilia in direzione di Vallo della Lucania, per raggiungere
Trentinara, dove ci fermeremo per la pausa caffè.
Il paese, posto a circa 600 m. s.l.m., è arroccato sui costoni rocciosi
del Monte Cantenna e dalla sua piazzetta è possibile ammirare un
ampio panorama che abbraccia tutta la Piana del Sele, gli scavi
archeologici di Paestum, il Golfo di Salerno, la Baia di Agropoli e
l’isola di Capri: una sosta su “La terrazza del Cilento” (così viene
definita Trentinara) è quindi quantomai opportuna.
Lasciata Trentinara faremo rapidamente ritorno a Vietri sul Mare al nostro “Lloyd’s Baia Hotel” e
ceneremo presso il ristorante “Baia Bianca”.
*****

lunedì 27/9/2021: Vietri sul Mare → Casertavecchia (km 200 circa)
Partenza alle ore 8,30, dopo la colazione.
Lasciato l’Hotel, ci dirigeremo verso Ravello, ove visiteremo
Villa Rufolo: basti dire che della cittadina ne ha raccontato
Boccaccio in una novella del Decamerone e Richard Wagner,
dopo averla visitata, decise di restare a Ravello abbastanza a
lungo da comporre il secondo atto della sua opera “Parsifal”.
Oggi, la Villa è teatro del Festival Internazionale della Musica
di Ravello, cui partecipano ogni anno artisti di fama mondiale.
L’edificio originario, risalente al XIII secolo quando fu
realizzata dai Rufolo, all’epoca una delle famiglie di mercanti
più famosa, dopo vari interventi di conservazione (con stili
spesso diversi), fu acquistato nel 1851 dal botanico scozzese Sir Francis Neville Reid, che iniziò una
vasta opera di ristrutturazione delle stanze e di rinnovamento dei giardini, dai quali si gode un
panorama davvero mozzafiato.
Faremo quindi sosta ad Amalfi per una breve vista della cittadina e del
suo celebre Duomo per dirigerci verso
Conca dei Marini ove - se le
condizioni del mare lo permetteranno
(per cui il biglietto, non compreso
nella quota, dovrà essere pagato in
loco) - visiteremo la splendida Grotta
dello Smeraldo: quando il mare è
calmo, l’acqua cristallina e la luce del
sole offrono un impareggiabile gioco
di
colori,
in
cui
largamente
predominante è quello smeraldo (da qui il nome della grotta).
Una breve escursione in barca, poi, ci permetterà di ammirare lo
splendido presepe subacqueo - il primo del genere realizzato in Italia presente nella grotta.
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Ritornati in sella, supereremo il fiordo di Furore - noto
in tutto il mondo per la sua stupefacente bellezza e
dove,
se
le
condizioni
del
traffico
lo
consentiranno,
ci
fermeremo qualche
minuto per le foto faremo tappa a
Positano, una delle mete più suggestive della costiera
amalfitana, ed avremo il tempo di ammirare dalla spiaggia
questa magnifica cittadina “verticale” di origini preistoriche,
frequentata dai greci prima e dai romani poi.
Lasciata Positano ci dirigeremo verso l’estrema
propaggine della penisola sorrentina: ci fermeremo a
Nerano (tra la costiera amalfitana e la penisola
sorrentina), un borgo di particolare bellezza e la cui
baia (Marina del Cantone) offre splendide spiagge dal
mare cristallino, tra le più belle della zona.
Tra l’altro Nerano è famosa anche dal punto di vista
culinario: qui è infatti nata negli anni ’50 la ricetta degli
“Spaghetti alla Nerano” (con le zucchine ed il
provolone del Monaco, tipico di Agerola, cittadina dei
vicini Monti Lattari) che gusteremo presso il ristorante
dell’“Hotel La Certosa”, affacciato sulla baia di Marina del Cantone.
Dopo il pranzo, attraverseremo la penisola sorrentina (Massa Lubrense, Sorrento, Meta) e,
all’altezza di Seiano, andremo in direzione del Monte Faito (che, con i suoi quasi 1.200 m. s.l.m.,
rappresenta la vetta più alta dei Monti Lattari), il cui nome deriva dalle faggete che crescono
rigogliose sulle sue pendici: alla fine del ‘700 il re Ferdinando I
delle Due Sicilie costruì a Castellamare di Stabia il cantiere
navale, il quale si riforniva di legname proveniente proprio dai
boschi del Faito.
In uno scenario tipicamente montano (si pensi che, prima
dell’invenzione del frigorifero, il Monte Faito veniva sfruttato nei
mesi invernali per la
produzione del ghiaccio
da utilizzare nei mesi
estivi,
mediante
la
realizzazione di ampi
fossati che venivano riempiti con strati di neve e foglie)
raggiungeremo il Belvedere, dal quale avremo modo di
ammirare da una posizione privilegiata lo spettacolare
panorama della penisola sorrentina e dell’intero Golfo di
Napoli.
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Raggiungeremo quindi via autostrada Casertavecchia – splendido borgo
medievale che, fino all’avvento dei Borboni ed alla costruzione della famosa
Reggia, costituì il centro di Caserta – dove ceneremo e pernotteremo presso
l’“Hotel Caserta Antica”, a poche centinaia di metri dall’ingresso del borgo:
per cui una visita (prima o dopo cena) sarà necessaria.

*****

martedì 28/9/2021: Casertavecchia → Milano (km 750 circa)
Partenza alle ore 8,30, dopo la colazione.
Faremo ritorno a Milano seguendo un percorso prevalentemente autostradale.
*****
Le tappe innanzi indicate sono tutte suscettibili di modificazioni a discrezione del Tour
Leader
*****

SCHEDA TECNICA
●
●
●
●

Ritrovo: area di servizio San Zenone Ovest - ore 8,00
Grado difficoltà: impegnativo
Chilometraggio: 2.150 km circa
Disponibilità: 14 persone in camera doppia / matrimoniale + 6 persone in camera singola
● Quota: 630,00 euro a persona in camera doppia - 780,00 euro a persona in camera singola
● Supplemento non soci: 20 euro

La quota comprende:
n. 4 pernottamenti, n. 3 pranzi e n. 3 cene nelle strutture indicate nel programma; la tassa di
soggiorno ove dovuta; i biglietti e le guide per le visite indicate nel programma
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La quota non comprende:
i pranzi del 24 e del 28 settembre; il biglietto di accesso alla Grotta dello Smeraldo; la benzina;
i pedaggi autostradali; le consumazioni extra in albergo o a pranzo e/o cena, particolari
trattamenti wellness.
Resta escluso dalle quote di partecipazione tutto quanto non espressamente previsto

CHIUSURA ISCRIZIONI
La data di chiusura iscrizioni è fissata per il giorno 13 settembre 2021

PAGAMENTO
Il saldo dell’intera quota è da versare contestualmente all’iscrizione e in ogni caso non oltre il 5° giorno.
E’ possibile pagare la quota di partecipazione esclusivamente tramite:

-

bonifico sul conto presso il Credito Valtellinese - Agenzia 18 di Milano
IBAN: IT39B 05216 01623 000000003000 con causale “Tour Costiera amalfitana”;
in contanti presso la Segreteria del Moto Club Motorrad Visconteo

TOUR LEADER
Nome: Roberto de Michel
Contatti: roberto.demichel@mcvisconteo.it - 3485721243 (ore serali)

Vi augura

Buon Viaggio
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