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Conosci un luogo ricco di storia e arte, di antichi borghi e tradizioni locali, di sentieri 
montani con panorami mozzafiato, di tanti e gustosissimi piatti popolari e di uno 

street food vastissimo, bagnato dal mare del golfo più famoso al mondo? 
Ti presentiamo la.. 

Vesuvian  Coastal  Area 
il territorio compreso tra Napoli e la Costiera Sorrentina.. 

 

E quali sono invece le località che abbiamo compreso in questo territorio? 
 

Agerola   Castellammare di Stabia    Ercolano 
 

Gragnano  Pompei   Torre Annunziata 
 

Lettere   Torre del Greco   Vico Equense   Meta 
 

Piano di Sorrento   S.Agnello   Sorrento   Portici 
    

 

___________________________Vesuvian Coastal Area_____________________________________________________________________________________________________________ 



Località ad alto potenziale turistico, di confine o a poca distanza da quelle più famose 
di Napoli, Pompei, Sorrento, Capri, Positano, Amalfi,  

dove l’offerta turistica si diversifica non solo per il potenziale del territorio ma 
anche per livelli di accessibilità decisamente più convenienti,  

dove gli operatori hanno voglia e tempo di dedicarsi agli ospiti grazie alla loro passione 
che gli ha permesso di sviluppare una accoglienza senza uguali. 

 

Ma cosa hanno di speciale le località “minori”? 
 

ORIGINALITA’ 
ESPERIENZE 
 TRADIZIONI 

 CULTURA DEL TERRITORIO 
FORTE IDENTITÀ 

 

Tutto questo offre la Vesuvian Coastal Area 
 

___________________________Vesuvian Coastal Area_____________________________________________________________________________________________________________ 



___________________________Vesuvian Coastal Area_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
  

Benvenuti all'Hotel Dei Congressi - Castellammare di Stabia.  

La struttura dallo stile inconfondibile,  

realizzato seguendo un’atmosfera raffinata e rilassante,  

immersa nel verde rigoglioso dei suoi giardini,  

rappresenta il luogo ideale per tutti coloro che amano una posizione strategica.  

Il nostro hotel a quattro stelle con 100 camere: oltre alle standard e superior, 

offriamo camere de luxe e junior suite, tutte dotate di balcone privato.  



___________________________Vesuvian Coastal Area_____________________________________________________________________________________________________________ 

Ristorazione  
Il Ristorante Congressi con terrazza immersa nel verde può ospitare fino a 60 persone,  

mentre il Ristorante Principale può ospitare oltre 200 persone.  
Entrambi i ristoranti offrono un menù del giorno vario e delizioso con specialità gastronomiche 

e tradizionali . Durante i fine settimana estivi molto apprezzati e unici sono le cene a base di 
pizza fatta in casa e tante altre cene a tema!  

Bars & Lounge  
All’ultimo piano c’è il Rooftop Bar autentico e spettacolare.  

Il Pool Bar con piscina e terrazza panoramica ed il Lounge Garden Bar  
sono luoghi molto frequentati, 

Tutti i nostri bar offrono un sorso di relax e degustazione di cocktail.  

Servizi  
• Concierge  • Servizio Lavanderia • Parcheggio gratuito  

• Noleggio navetta o macchina da/per aero-porto  • Deposito bagagli  
• Wi-Fi gratis in tutta la struttura • Camere non fumatori  

• Piscina • Camere familiari • Zona Lounge  



Castellammare Spiritual Tour 

La Costiera dal Mare.. 

Vacanza Caprese 

Il Castello, la Valle & la Pasta.. 

___________________________Vesuvian Coastal Area_____________________________________________________________________________________________________________ 

tutti i pacchetti sono COVID FREE 



Il Sentiero degli Dei, il Monte Faito, il Vesuvio 

Stabia, ieri ed oggi..    

L’Incanto della Costiera Amalfitana.. 

I Segreti dell’Eruzione ..    Napoli Full Day 

___________________________Vesuvian Coastal Area_____________________________________________________________________________________________________________ 

tutti i pacchetti sono COVID FREE 
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• Il Castello di Lettere L’antica rocca di Lettere ha origini risalenti almeno all’XI secolo 
sotto forma di un semplice fortilizio fornito di piccole torrette e di cinta muraria. La 
struttura trapezoidale conserva ancora quattro torri tra cui la più grande, il Mastio, 
che era il vero fulcro abitativo per i Signori. All’ interno del cortile è possibile 
riconoscere la Cappella del Castello, il pozzo con la cisterna di acqua. In quest’area 
divenuta Parco Archeologico a dicembre 2017, è possibile visionare i resti dell’antico 
abitato di lettere e della Cattedrale risalente al 900 d.C. ed in particolare, l’affresco 
della Madonna del Soccorso risalente al XV secolo d.C. ed il campanile arrivato quasi 
del tutto intatto sino ad oggi. 

 

• La Valle dei Mulini  così nominata per la presenza di numerosi mulini che vennero 
costruiti lungo il percorso del fiume Vernotico nel corso del Medioevo, e dove la 
presenza di numerosi sorgenti d’acqua permisero la costruzione dei mulini che grazie 
ad una giusta pendenza del territorio, poterono sfruttare la forza dell’acqua per 
azionare le macine per lavorare il grano ed ottenere la farina che serviva per la 
produzione della pasta. 

 

• Gragnano  Una città antica, risalente al 1° secolo a.C., dove si sono svolte tante 
battaglie e soprusi nel corso dei diversi periodi, ma gli abitanti hanno sempre 
mostrato forza ed energia per superare ogni evento. Nel X secolo il territorio venne 
annesso pacificamente alla Repubblica marinara di Amalfi, e la chiesa di Santa Maria 
dell’Assunta ne è la testimonianza storica. Una città dall’economia rurale, che si è poi 
trasformata nell’industria della pasta. Gragnano è conosciuta come la capitale della 
pasta nel mondo.  

 

• La Pasta  la produzione era favorita da particolari condizioni climatiche, in 
particolare, al vento che saliva lungo l’attuale via Roma ed asciugava lentamente i 
“Maccaroni”, e alla qualità dell’acqua sorgiva che alimentava i mulini che contribuiva 
a conferire un gusto particolare all’impasto. 

 Sesto Continente Tours   
Piazza Unità d’Italia 21 Castellammare di Stabia – Na  info@sestocontinentetours.com infoline 08118372954 

mailto:info@sestocontinentetours.com


1 NOTTE CON ESCURSIONI, TRASFERIMENTI & PASTI INCLUSI 



• L'antica Stabiae, antico nome di Castellammare di Stabia, è poco conosciuta ai più, 
oscurata dalla fama di Pompei e di Ercolano, eppure si tratta di una città molto 
importante per l'antica area vesuviana. Una antica necropoli del VII secolo a.C. ne 
testimonia sia l'anzianità sia l'importanza, infatti vi sono stati rinvenuti moltissimi 
oggetti fabbricati in Etruria e Grecia a dimostrazione che fosse al centro di grandi 
scambi commerciali. Secondo gli archeologi, Stabiae doveva essere un oppidum, 
ovvero una città fortificata collegata ad un importante porto e ad una importante 
strada. La totale distruzione operata da Silla durante le guerre sociali nell'89 d.C. non 
la cancellò, ed infatti fu ben presto ricostruita. Gli scavi hanno portato alla luce tre 
lussuose ville ed un quartiere dotato di terme. 

 

• Nel Museo Archeologico, presso la Reggia di Quisisana, nuovo spazio museale 

dedicato all’esposizione di numerosi e prestigiosi reperti del territorio stabiano, si 

possono visionare preziose testimonianze della vita quotidiana, in particolare quella 

che si svolgeva nelle ville romane d’otium (lussuose residenze finalizzate al riposo, del 

corpo e dello spirito, dalle attività e dagli affari) e nelle ville rustiche (simili nella 

concezione alle moderne fattorie), site in posizione panoramica con “vista” sul Golfo 

di Napoli.  

 
• Il Centro Storico  è il luogo simbolo della città, luogo di tradizioni, con palazzi 

antichi che mostrano stili costruttivi diversi, che si interseca con le strutture delle 

mura di cinta costruite dai Borboni. Tantissime chiese che custodiscono opere 

importantissime e mostrano altari di un tempo passato, tra tutte spicca la maestosa 

Concattedrale di S. Maria dell’Assunta e di San Catello, già patrono della città.  Tanti i 

caratteristici vicoli, tipici di questi agglomerati popolari napoletani.  
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• La Costiera Amalfitana è uno dei luoghi da visitare almeno una volta nella vita per 
la grande bellezza del paesaggio e dei suoi mille colori, dichiarata già patrimonio 
dell’UNESCO, prende il nome dalla città di Amalfi che rappresenta il nucleo centrale  
del territorio, per le vicende storiche. 
 

• Scoperta nell’Ottocento, durante il Grand Tour, intrapreso da ricchi dell’aristocrazia 
Europea che vollero perfezionare il loro sapere e conoscenza, il territorio è stato fin 
da allora punto di riferimento per il turismo mondiale, divenendo una meta 
prediletta dal jet set mondiale, ragione che le ha valso  il soprannome di Divina 
Costiera. 
 

• Oggi la Costiera  Amalfitana è nota anche  per alcuni particolari prodotti tipici, 
come il limoncello un liquore realizzato con i limoni locali; le alici e conserve di pesce 
prodotte a Cetara e le ceramiche realizzate e dipinte a mano a Vietri. 
 

• Dal Golfo di Napoli al Golfo di Salerno ben 14 comuni vivono questa terra, tutti 
uniti dalla Strada Statale 163 Amalfitana, una strada costruita in epoca borbonica. 
 

• Le spiagge della Costiera sono un vero PARADISO, ammirare le affascinanti 
insenature della costa da una barca, regala uno spettacolo immenso. 
 

• Per chi ama il verde e le passeggiate può incamminarsi nel famoso SENTIERO 
DEGLI DEI, dal quale è possibile ammirare dall’alto lo spettacolare incrocio dei due 
Golfi 
 

• La Costiera Amalfitana è anche un territorio ricco di storia, dove è possibile visitare 
chiese, musei e luoghi testimoni di un passato 
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• Pompei rappresenta una esclusiva testimonianza della civiltà del passato, un luogo 
unico senza possibilità di paragoni al mondo. 
 

• Inserita tra i siti patrimonio dell’UNESCO, scomparve in seguito all’eruzione del 
Vesuvio nel 79 d.C., sepolta da sei metri di ceneri e  lapilli per essere poi scoperta per 
caso nel XVI secolo durante i lavori per la costruzione di un acquedotto. Proprio la 
grande quantità di materiale vulcanico che la sepolse, l’ha conservata fino ai giorni 
nostri rendendola il sito archeologico più visitato al mondo. 
 

• Pompei è una città antichissima, di origine Osca, divenne successivamente una 
colonia romana. I suoi abitanti non sapevano di vivere all’ombra di un vulcano 
dormiente da oltre 1500 anni e per questo non riuscirono a fuggire al tempo 
dell’eruzione, gli studiosi infatti sono stati capaci di ricostruire gli ultimi momenti di 
vita della popolazione attraverso le posizioni dei corpi rinvenuti. 
 

• E’ straordinario lo stato di conservazione degli edifici, all’interno di molti sono 
stati rinvenuti affreschi di grande gusto e scene di vita quotidiana dalle quali si è 
potuto desumere il carattere mondano della vita che si vi si svolgeva, del lusso, 
dell’amore per l’arte e per la bellezza che gli antichi Romani nutrivano. 
 

• Oggi Pompei è una moderna realtà, cosmopolita, meta di flussi turisti da ogni 
parte del mondo ed è meta di pellegrinaggi di fedeli che visitano l’imponente 
Santuario dedicato alla Madonna fatto costruire dal beato Bartolo Longo  
 

• Il territorio del Parco Nazionale del Vesuvio è un concentrato di ricchezze 
naturalistiche, con paesaggi mozzafiato, e coltivazioni locali uniche, che rendono 
l’area vesuviana uno dei luoghi più affascinanti al mondo, Risalire il sentiero del Gran 
Cono è emozionante, così come camminare lungo il cratere di un vulcano attivo ed 
osservare il panorama più conosciuto al mondo. 
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• NAPOLI arte, cultura, paesaggi, tradizione, colori, folklore, storia, un immenso 
concentrato…  
 

• Una città tra le più antiche d’Europa, che ancora oggi racconta la storia del suo 
passato, un tempo vissuto sui grandi palcoscenici internazionali, esercitando una 
profonda influenza su tanti territori fuori dai confini. 
 

• Fondata dei Greci nell’VIII secolo a. C., è possibile scorgere la città Barocca da 
quella spagnola, quella greca da quella dell’elite ottocentesca, una città che è stata un 
crocevia di culture differenti che hanno lasciato i loro segni marcando il loro tempo 
 

• Più di 200 chiese storiche nelle quali sono state realizzate imponenti opere da 
grossi artisti di elevato calibro: Giotto, Luca Giordano, Caravaggio, Donatello, 
Giuseppe Sanmartino, il Vanvitelli e tantissimi altri.. 
 

• Una città costruita con il materiale tufaceo prelevato dalle cave sotterranee e che 
con particoli tecniche di sopraelevazione hanno permesso di conservare nel tempo i 
segreti della città nascosta 
 

• Il Centro Storico si snoda lungo diversi quartieri dove tra i tanti vicoli e strade 
spicca il Duomo, Napoli Sotterranea, La Cappella di San Severo, piazza del Gesù e la 
Chiesa del Gesù Nuovo, Complesso di santa Chiara, Piazza San Domenico Maggiore, il 
Teatro Romano, la strada di San Gregorio Armeno.. Ma in città c’è ancora tanto: il 
Maschio Angioino, Piazza Plebiscito, il Lungomare, Piazza Amedeo, Mergellina, 
Posillipo, Capodimonte, il Museo Archeologico Nazionale, Spaccanapoli, Riviera di 
Chiaia e tantissimo altro ancora. 
 

• E poi Napoli ha quello che è più invidiato al mondo:  

i Napoletani e la Napoletanità… 
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• Per gli amanti della natura , delle passeggiate, o per i professionisti del Trekking, 
abbiamo unito la migliore offerta della nostra area:  

Il Sentiero degli Dei, il Monte Faito, il Vesuvio 

• Il mitico Sentiero degli Dei è un itinerario naturalistico di straordinaria bellezza, a 
circa 500 metri sul livello del mare. Colline e montagne sembrano precipitare 
direttamente sul mare creando un panorama del tutto unico e mostrando 
contemporaneamente il golfo di Napoli e di Salerno. 

 

E'' IL SENTIERO PIU' CONOSCIUTO DA TUTTI COLORO CHE VENGONO IN COSTIERA 
 

• Il percorso in altopiano inizia da Bomerano, ad Agerola, e si collega lungo la catena 
montuosa a Nocelle, frazione di Positano, proprio nel cuore della Costiera Amalfitana. 

• Si raggiunge il Monte Faito con un emozionante viaggio in FUNIVIA, in soli 7 minuti 
ci trasferiamo dal centro di Castellammare di Stabia a quota 1100 metri d'altezza: 
saranno minuti molto emozionanti!!  a poco a poco che la funivia procede, vedrete 
via via i palazzi, poi il mare e l'intera città, e poi la vallata, tutta verde della falesia 
che va giù.. Nel Sentiero delle ‘’Neviere’’ si incontrano alti Faggi che circondano 
particolari fosse:si tratta di fosse naturali dove in un passato, si stipava la neve che 
cadeva in inverno. La neve tagliata in blocchi veniva poi trasportata a valle nei 
periodi caldi. Osserviamo, dall'alto del Monte Faito, il Vesuvio che domina la piana 
del Sarno 

• ll territorio del Parco Nazionale del Vesuvio è un concentrato di ricchezze 
naturalistiche, paesaggi mozzafiato, coltivazioni secolari e tradizioni che rendono 
l'area vesuviana uno dei luoghi più affascinanti e tra i più visitati al mondo. Risalire il 
sentiero del Gran Cono rappresenta un'esperienza unica, per l'emozione di camminare 
lungo il cratere di un vulcano attivo e per la visuale che si può godere su buona parte 
della Campania fino al Lazio. 
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• Le chiese di Castellammare di Stabia sono poco meno di una cinquantina, la 
maggior parte ubicate nel centro storico e nella zona collinare e sono oggi divise in 
19 parrocchie, sotto la giurisdizione dell'arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di 
Stabia. Alcune furono costruite tra il VII-VIII secolo, all’interno ci sono stati numerosi 
ritrovamenti, in particolare una biblioteca dove ancora oggi sono custoditi collezioni 
di teologia, storia, classici italiani e scienze religiose 

• La chiesa principale è la concattedrale di Santissima Maria Assunta e San Catello, che 
ospita anche la cappella del santo patrono della città, ossia San Catello; sono inoltre 
presenti quattro santuari: 

• il santuario di Santa Maria di Pozzano, che prende il nome da un quadro, raffigurante 
appunto la Madonna di Pozzano, ritrovato in un pozzo, oggi ancora visitabile; 

• il santuario della Madonna della Libera, con il suo affresco su roccia in stile bizantino; 

• il santuario del Sacro Cuore, dove si conservano le spoglie della beata Maria Maddalena 
Starace; 

• il santuario di Santa Maria della Sanità, con un affresco del XIV secolo.  

• Tra le chiese monumentali più rappresentative del centro storico quella di Gesù e 
Maria, di Portosalvo, dello Spirito Santo, mentre della zona collinare quella di San 
Francesco a Quisisana, di San Giacomo Maggiore e di San Nicola.  

• Ogni struttura evidenzia l’architettura del tempo con imponenti colonnati centrali, 
spicca in maniera prevalente lo stile barocco, ma anche romanico, dorico, e 
neoclassico: marmi, papierni, decorazioni con stucchi e dorature. All’interno gli 
affreschi rappresentano imponenti opere d’arte pittoria realizzati tra i tanti da nomi 
di spicco del corso dei secoli come Bonito, G.Bonito, F.De Nicola, A.Mozzillo, S.Franciosa, 
S.Mollo, L.De Maio, diverse statue, busti ispirate a divinità sono sparse ovunque.  

• Nel 1636 il viceré Manuel de Acevedo y Zúñiga, ordinò a Orazio Conca di fare un 
censimento delle chiese di Castellammare di Stabia: queste erano 23 e quasi tutte 
esistenti ancora oggi.  
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• La Costiera ed il mare delle Sirene, uno spettacolare tour via mare a bordo di 
motonavi che garantiscono ampi spazi, distanziamento e sicurezza, avvolto dal 
profumo del mare, potrai ammirare l’intera falesia della fascia costiera partendo dal 
porto di Castellammare di Stabia, passando per Sorrento, per arrivare fino a Positano 
e poi ad Amalfi.  

 

• La Costiera Amalfitana è uno dei luoghi da visitare almeno una volta nella vita per 
la grande bellezza del paesaggio e dei suoi mille colori, dichiarata già patrimonio 
dell’UNESCO, prende il nome dalla città di Amalfi che rappresenta il nucleo centrale  
del territorio, per le vicende storiche. 

 

• Prima Tappa POSITANO: una delle località più ambite al mondo, il fascino di una 
montagna vivente, un vero e proprio presepe che di sera  con le luci è capace di 
mostrare tutti i suoi colori, con le sue particolari stradine e botteghe di un borgo 
marinaro esclusivo. Durante il tour avrai ben due ore per visitarla tutta. 

 

• Ripresa la navigazione il tour continua in direzione di Amalfi: Qui la Seconda 
Tappa. Amalfi è una città che mostra i segni dell’allora potente Repubblica Marinara. 
La visita al bellissimo Duomo in stile barocco è doverosa: un edificio imponente, 
completamente affrescato e rivestito da marmi, colonne e stucchi degna delle più 
belle chiese monumentali. 

 

• Alloggiando a Castellammare la notte precedente potrai partire la mattina senza 
stress, le nostre navette ti accompagneranno sempre durante tutti i trasferimenti 
previsti. 

 

• La cena è stata studiata affinché tu possa gustare i piatti della tradizione locale per 
rendere la tua esperienza in città esclusiva e particolare. 
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• L’ Isola di CAPRI, l’isola dei sogni… 
 

• E’ sicuramente il luogo più ambito del Mediterraneo, ogni barca in transito non 
può fare a meno di fermarsi almeno per un attimo per ammirare uno dei più 
imponenti spettacoli della natura nel mondo: 

lo scenario dei Faraglioni! 

• All’arrivo sarai ospitato a Castellammare così che la mattina potrai partire in totale 
relax, le nostre navette ti accompagneranno sempre durante tutti i trasferimenti 
previsti. 

 

• La cena è stata studiata affinché tu possa gustare i piatti della tradizione locale per 
rendere la tua esperienza in città esclusiva e particolare. 

 

• Alla mattina si parte dal porto su barche private, in un tour esclusivo lungo la 
costiera Sorrentina, potrai ammirare la bellezza della falesia e toccare con mano le 
insenature che solo da barca è possibile raggiungere.  

 

• Il tour prevede il giro dell’intera Isola Azzurra, durante il quale vedrai la Grotta 
Bianca, la Grotta Verde, si fa sosta ai Faraglioni durante la quale si da spazio alla 
balneazione mentre a bordo viene servito l’aperitivo che potrai sorseggiare mentre ti 
dedichi alla tintarella. 

 

• Successivamente potrai sbarcare visitare l’isola, tra Capri ed Anacapri, tra la mitica 
piazzetta ed i panorami mozzafiato del monte Solaro. 

 

• E’ sicuramente un percorso al top per tutti coloro che amano il mare 
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 Marzo 

 Aprile 

 Maggio 

 Giugno 

 Luglio 

 Agosto 

 Settembre 

 Ottobre 

 Novembre 

 Dicembre 

 

s t a g i o n a l i t à  
date disponibili 

 
 

 alta 

 

 3-5, 23-25, 30 

 1-2 

2 

Intero mese 

intero mese 

 

  

1 

 7-8, 24-26 

 

media 

 

9-11, 16-18 

 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 

Intero mese 

  

 

Intero mese 

  

 

  

 

bassa 

6-7, 13-14, 20-21, 27-28 

 

  

 

  

 

 

1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29-30  

6-7, 13-14 

  

 



ALL INCLUSIVE 
• Tutte le proposte adottano il principio «Tutto Compreso», 

pertanto la tariffe comprendono tutto quanto specificato nel 
programma; 

• Nessun altro costo o tassa è a carico del visitatore, tranne che 
mance e tutto quanto non incluso nell’offerta; 

• Ogni proposta può essere modificata ed adattata alle esigenze 
di ogni viaggiatore, sia nel numero di giorni che nel tipo e nella 
varietà di esperienze; 

per tutte le info contatta 

Tel +39 081 18 37 29 54 - 081 871 03 95  
info@sestocontinentetours.com - info@ europahotel.biz  

 

mailto:info@sestocontinentetours.com
mailto:info@sestocontinentetours.com




A differenza del fai da te o di affidarsi a persone tutto fare, lavoriamo metodicamente per permettere a 
chiunque entri in contatto con noi di poter vivere esperienze sempre eccellenti, il nostro network ci permette 
di offrire ai Visitatori qualunque tipo di servizio alla massima qualità, con i nostri pulmini d'epoca vi 
trascineremo nel nostro divertente mondo.. 

Siamo innamorati del nostro territorio, ci impegniamo ad offrire le esperienze più emozionanti che si possono 
vivere localmente, per turisti vicini e lontani. 

Grazie alla nostra esperienza, siamo il vostro compagno di viaggio perfetto, con noi potrai organizzare tutto 
online, risparmiando, acquistando soluzioni  pensate ad hoc, per regalarti un'esperienza unica e da ricordare.  

La nostra conoscenza  del  territorio ti permetterà di scoprire i segreti della nostra fantastica terra.. 

Non affidarsi a noi di Sesto Continente Tours, potrà indurre i visitatori in pesanti perdite di tempo ed 
opportunità dovute all'inefficienze locali, rischiando di compromettere la  vacanza, non riuscendo a visitare i 
posti più belli ed interessanti del nostro territorio per esempio, o essere costretti a riadattare il proprio tempo 
alla meno peggio, ben lontano da un'esperienza memorabile.. 
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