
SCOPRIRE IL GOLFO DI NAPOLI, LA COSTIERA AMALFITANA E IL 
CILENTO SU UNA BARCA DI LUSSO O IN TERRAZZA SORSEGGIANDO 

UN COCKTAIL, CULLATI DA UN SOTTOFONDO MUSICALE

LUXURY

di Cecilia Morrico  morricocecili
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S inuose colline si alternano a 

punti alti e rocciosi, il mare 

sempre splendente bagna i 

profi li di paesini colorati e accoglienti. 

Come non rimanere aff ascinati dalla 

costa campana? Ma oltre alle bellezze 

naturalistiche, tra fi ordi e grotte, c’è 

anche un mondo di esclusività fatto di 

terrazze panoramiche, stelle Michelin 

e giri in barche di lusso. 

Si parte da Sorrento, gioiello di tutta 

la penisola omonima. Famosa come 

la città dei limoni, racchiude un centro 

storico davvero aff ascinante, che par-

te da piazza Torquato Tasso e si svi-

luppa tra i vicoli di corso Italia come 

San Cesareo, dove brulicano tantis-

simi negozi di artigianato e prodotti 

tipici. 

Immancabile la tappa alla Villa Co-

munale per ammirare il Golfo di Na-

poli e il Vesuvio. Se si è aff ascinati da 

grandi altezze e viste suggestive, ma 

di stile, nella zona Sant’Angelo, sulla 

terrazza dell’Hotel Majestic Palace, 

si trova l’unico Dry Martini italiano. Il 

cocktail più amato dall’agente 007 Ja-

mes Bond e da Umberto Eco è anche 

Vista sul Golfo di Napoli dalla terrazza Dry Martini del Majestic Palace di Sorrento (NA)

un brand, creato da uno dei massimi 

esperti di mixology, lo spagnolo Javier 

de las Muelas, con una serie di locali 

nel mondo che propongono 100 drink 

diff erenti. Casa madre del marchio 

è Barcellona che supera il milione di 

bicchieri serviti, a seguire Madrid, San 

Luis Potosí in Messico, Londra e infi -

ne Sorrento. Una scelta obbligata per 

l’incanto della location ma anche per 

il giardino all’italiana della struttura ri-

cettiva, con 15mila m2 di limoni e ulivi, 

tra gli ingredienti principali da inserire 

nei cocktail glass. 

Circumnavigando la penisola si arriva 

alla rinomata Costiera amalfi tana. An-

noverata tra i siti Patrimonio dell'Une-

sco, comprende decine di incantevoli 

città, spiagge, calette e scogliere lun-

go i suoi 50 chilometri di estensione: 

una destinazione ideale da esplorare 

durante una vacanza in barca a vela. 

Moltissime le avventure stellate via 

mare: per chi vuole provare l’espe-

rienza in catamarano c’è il progetto 

Sailuxe. Si parte da Marina d'Arechi, 

scendendo lungo la costa per am-

mirare Positano, Sorrento e la stessa 

Amalfi , poi ci si sposta sulle isole di 

Capri, Ischia e Procida; oppure si può 

scegliere la rotta verso ovest per am-

mirare i piccoli tesori incastonati nella 

roccia: Maiori, Minori, Cetara e Ravello. 

Sempre in barca anche con Evolution 

Travel, salpando da Castellammare 

di Stabia su un Sun Odyssey 45 di 14 

metri. 

Chi invece preferisce la terraferma e 

intende girare la zona non può certo 

saltare Ravello. Oltre al famoso festi-

val di Villa Ruff olo, fi no al 20 ottobre, 

l’incantevole Comune è stato sem-

pre apprezzato da personaggi dello 

star system e icone di stile come Ja-

ckie Onassis Kennedy, Greta Garbo, 

Humphrey Bogart. In questa cornice 

glamour del litorale spicca Palazzo 

Avino, hotel ricavato nell’immobile 

storico di Palazzo Sasso, antica di-

mora gentilizia del XII secolo, riqua-

lifi cato e riaperto nel 1997. Dai suoi 

350 metri, regala una vista unica sui 

monti verdi e il blu del mare. Con la 

sua terrazza Belvedere e il ristorante 

stella Michelin Rossellinis è una delle 

location dell’evento enogastronomico 
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COME ARRIVARE
Sono 94 le Frecce che arrivano 
ogni giorno a Napoli. Dalla città 
partenopea si può raggiungere 
Sorrento prendendo la 
Circumvesuviana dalle stazioni di 
Porta Nolana o Garibaldi. La Costiera 
amalfitana è invece visitabile grazie 
a una soluzione intermodale con 
treno regionale fino a Vietri sul 
Mare, fra Napoli e Salerno, e poi 
con l’Amalfi BusLink. Infine, sono 
confermati anche quest’anno 
fino al 13 ottobre i Frecciarossa 
per il Cilento di venerdì, sabato 
e domenica: arrivano a Sapri, 
Agropoli-Castellabate, Vallo della 
Lucania-Castelnuovo, Pisciotta-
Palinuro (il venerdì) e Centola-
Palinuro-Marina di Camerota (il 
sabato e la domenica) da Milano, 
Bologna, Firenze, Roma, Napoli.
trenitalia.com

©
 N

ic
o

la
s 

C
la

ri
s

TRAVEL

Calici di stelle, il 12 agosto. Un viag-

gio sensoriale tra vino, musica e cibo, 

dove turisti e appassionati riscoprono 

le bellezze paesaggistiche e storiche 

della città. Una passeggiata di emo-

zioni che percorre la strada nobile dei 

grandi alberghi di Ravello. 

Dalla mondanità si passa alla magia 

della natura, da Paestum fino al Gol-

fo di Policastro si snodano i 100 chi-

lometri incantati del Cilento. Paesini 

variopinti, custodi di antichissime tra-

dizioni popolari, come Agropoli, Pali-

nuro, Camerota, Sapri, Ascea e Santa 

Maria di Castellabate. Senza scorda-

re la bellezza delle spiagge, spesso 

premiate con Bandiere blu e Vele di 

Legambiente, raggiungibili anche in 

Frecciarossa. E per la sistemazione in 

hotel c’è l’accordo tra Trenitalia e Im-

peratore Travel World: i clienti delle 

Frecce che soggiornano almeno una 

settimana negli alberghi convenzio-

nati con il tour operator ricevono il 

rimborso del ticket ferroviario di an-

data. Se il soggiorno sale a due set-

timane, viene restituito anche il costo 

del biglietto di ritorno. Nel primo caso 

è previsto un massimo di 40 euro a 

persona, nel secondo 80. E anche qui 

le strutture ricettive sono a più stel-

le ma immerse nel verde, come per 

esempio L’Oleandri Resort Paestum 

che conta un giardino mediterraneo 

di 30mila m2. Una volta scesi lungo la 

costa perché poi non risalire a ritmo 

lento ammirando il paesaggio dal fi-

nestrino di un treno storico? Il 28 luglio 

e il 25 agosto torna l’appuntamento 

con Archeotreno Campania, il servizio 

su convogli d’epoca che consente di 

viaggiare dal cuore di Napoli fino ai 

parchi archeologici di Pompei, Pae-

stum ed Elea-Velia. Il treno, composto 

da carrozze Centoporte e Corbellini 

degli anni ‘30 e ‘40 del secolo scorso, 

ferma a Sapri, Ascea, Paestum, Pon-

tecagnano, Pompei, Portici-Ercolano 

e Pietrarsa-San Giorgio a Cremano. 

Si consiglia una tappa al Museo fer-

roviario di Pietrarsa dove è possibile 

fermarsi per un cocktail al tramon-

to nell’area bistrot della Terrazza sul 

mare, dal mercoledì al venerdì tra le 

17 e le 24 oppure il sabato e la dome-

nica dalle 10 alle 24. In più, il 14 e 28 

luglio, nei giardini del polo museale 

si resta incantati dalle melodie musi-

cali di Sinfonie sul mare: un modo per 

godersi un’altra meravigliosa vista sul 

Golfo di Napoli cullati dalle note de-

gli strumenti dal vivo e sorseggiando 

i vini locali.

majesticpalace.it

sailuxeboat.com

evolutiontravel.it

palazzoavino.com  

imperatore.it

oleandriresort.com  

fondazionefs.it

museopietrarsa.it

Palazzo Avino, Ravello (SA)

Catamarano Lagoon 52 F di Sailuxe
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