Speciale settimane
(1) – Le vie dell’ arte: Itinerari storico artistici per terra e per mare.
Imbarco sabato ore 9.00 a Castellammare di Stabia e partenza con rotta verso Napoli. La
mattina visita al centro storico che conserva l’antico tracciato greco-romano relativo alla
fondazione della città e che racconta la sua storia attraverso le ricche presenza storicoartistiche che si incontrano lungo il percorso. Le splendide basiliche gotiche di San
Lorenzo maggiore e di Sanata Chiara si affiancano al
suggestivo barocco delle chiese del Gesù Nuovo e di San
Gregorio Armeno, affacciata sulla caratteristica strada
omonima popolata dalle botteghe dei pastori. Ed ancora,
impedibile, la settecentesca Cappella del principe di
Sansevero che racchiude il capolavoro del Cristo velato,
opera scultorea di Giuseppe Sanmartino.
Tappe o al Museo Archeologico Nazionale, che
conserva le ricche collezioni di pittura, scultura, mosaici ed
oggetti vari e preziosi provenienti soprattutto dagli scavi di Pompei e di Ercolano, o al
Museo di Capodimonte, la cui Pinacoteca, costituita nel suo nucleo storico dalla
Collezione Farnese recentemente affiancata dalla Galleria Napoletana, conserva opere di
grande valore con i dipinti di Masaccio, Botticelli, Tiziano e Caravaggio, o al Museo di San
Martino, situato all’ interno dell’antica Certosa il cui ricco
complesso conventuale comprende la bella chiesa
barocca, l’appartamento del Priore, i chiostri ed i giardini.
Negli antichi ambienti che conservano tracce della
raffinata decorazione, trovano posto l’esposizione delle
importanti collezioni di arte presepiale, nonché di
immagini e memorie della città. Ritorno in barca e cena a
bordo in rada.
Domenica mattina partenza da Napoli e, costeggiando
nel golfo la collina di Posillipo visita al Castello di Baia,
costruito in epoca aragonese a picco sul mare. Ampliato
dal viceré spagnolo don Pedro da Toledo, dal 1993
ospita il Museo Archeologico della zona flegrea i cui
molteplici reperti ci offrono uno spaccato della vita di
questi centri che furono meta prediletta dell’aristocrazia
politica e militare di roma. Pranzo a bordo e partenza per
Pozzuoli con visita alla solfatara ed al Teatro antico. Rientro in barca e cena a bordo.
Lunedì partenza per Procida, giro dell isola per ammirare l’isolotto di Vivara, la marina
della Corricella e Chiaiolella, visita libera a terra e cena a bordo in rada.
Martedì partenza per l’isola di Ischia, giro dell’siola per ammirare il Castello Aragonese , la
baia di Casamicciola, Forio, Cetara, Sant’Angelo e i Maroniti. Dopo l’isola o rilassarsi in
qualche stabilimento termale dell’isola. Cena a bordo. La barca sarà ormeggiata in rada.
Mercoledì mattina partenza per Capri, visita al Monte Solaro, Villa Axel e giro turistico per
Anacapri. Cena a bordo.
Giovedì circumnavigazione dell’isola con possibilità di vista alla Grotta Azzurra.
Partenza costeggiando la riserva naturalistica di Punta Campanella ed arrivo a Sorrento.
Pomeriggio libero per visita della città e cena a bordo con barca ormeggiata in rada.
Venerdì mattina rientro a Castellammare di Stabia e con il treno trasferimento a Pompei
per visita guidata agli scavi. L’antica città vesuviana sepolta dalla violenta eruzione del

70d.c. e tornata alla luce grazie agli scavi intrapresi
fin dal 1748, è oggi tra i siti d’arte più visitati del
mondo.
Pompei ci offre l’emozione unica di andare indietro
nel tempo e rivivere la città com’era in età imperiale,
affollata e cosmopolita, con le sue strade ampie, i
negozi con i banchi per la vendita, i templi e i teatri,
le terme e le case dalle strutture monumentali.
Ritorno a bordo e fine della vacanza.

(2) – Veleggiando nel golfo di Salerno : la Costiera Amalfitana.
Imbarco in Napoli il sabato ore 9:00 e partenza per Capri, con arrivo e sbarco sull’isola,
che per la sua bellezza e l’amenità dei luoghi
divenne residenza privilegiata degli imperatori
Augusto e Tiberio. Visita a Villa Axel, alla Certosa di
San Giacomo e a Villa Jovis, e salita sul Monte
Solaro. Ritorno in barca e cena a bordo. Domenica
circumnavigazione dell’isola, per godere della
suggestiva bellezza deu Faraglioni e dell’ arco
naturale, con possibilità di visita alla Grotta Azzurra;
partenza per la Costiera Amalfitana, costeggiando la
riserva naturale di Punta Campanella, l’isola dei
Galli e arrivo a Positano. Pranzo a bordo e pomeriggio libero per visita al caratteristico
paesino di Positano, incuneata lungo il dorsale roccioso della Costiera Amalfitana,
conserva la bellezza mediterranea del paese proteso sul mare con le sue bianche case
dai soleggiati terrazzi. Di antica vocazione marinara, è oggi un elegante centro dove si può
godere dell’incanto del clima della natura girovagando per
le stradine affollate di botteghe o sostando negli
accoglienti locali lungo la marina. Cena a bordo ormeggiati
in rada.
Lunedì costeggiando settica, Paiano, Furore e Conca dei
Marini arrivo ad Amalfi. Sbarco e partenza per Ravello,
incantevole e silenzioso borgo, immerso in una natura di
grande bellezza. Il gusto arabo-siculo dei palazzi e delle
chiese ricordano il glorioso passato del mercantile della
cittadina testimoniato anche dall’imponente Duomo ricco di
memorie.
Villa Rufolo e Villa Cimbrone vantano origini medioevali e
costituiscono, con i loro giardini ricchi di colori e profumi,
un itinerario impedibile.
Ritorno in barca in serata con cena a bordo e possibilità di
serata ad Amalfi.
Martedì visita ad Amalfi, che conserva la sua suggestiva collocazione chiusa tra la valle
dei Mulini ed il mare. Il paese con il fitto intreccio di stradine e le bianche case è dominato
dal monumentale Duomo, capolavoro dell’architettura romana, affiancato dal celebre
Chiostro del paradiso dove le suggestioni del mondo arabo appaiono nei motivi decorativi
e nell’intreccio degli archi acuti.

Da non perdere l’escursione nella Valle dei Mulini dove, tra agrumeti e cascatelle,
ritrovano ancora le antiche Cartiere. Visita al borgo di Strani. Cena a bordo.
Mercoledì veleggiata verso Vietri, costeggiando Minori, Erchia, Cetara, con visita all’antico
borgo di pescatori. Arrivo a Vietri sul maree visita alla cittadina, famosa per le sue
ceramiche. Rientro a bordo con cena in rada.
Giovedì ritorno ad Amalfi e possibilità di trekking per il Sentiero degli Dei, che in una
passeggiata fantastica congiunge Amalfi con Positano. Imbarco quindi a Positano con
cena a bordo.
Venerdì veleggiata lungo la costa per rientrare a Napoli, con arrivo previsto nel
pomeriggio.
***L’ingresso ai musei, i trasporti e la guida non sono compresi nel pacchetto
“Speciale settimana”.

