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Visita alle Ville Romane di Stabiae: Villa San Marco e Villa Arianna 
 

Stabiae, l’odierna Castellammare di Stabia, fu una delle mete preferite dai patrizi romani. Il suo 
territorio fu costellato di sontuose ville residenziali che ancora oggi sono visitabili grazie alle ricerche 
dell’archeologia. A Stabiae si può apprezzare a pieno lo stile del “vivere in villa” dei Romani. Due 
splendide ville romane, sepolte dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.: Villa San Marco e Villa Arianna 
dove si possono apprezzare le capacità progettuali degli architetti romani che, chiamati da ricchi patrizi 
a edificare dimore di lusso a Stabiae, le realizzarono con ardite soluzioni tecniche e inserendo 
perfettamente le ville nel paesaggio. 
 
Il tour comprende la visita al sito archeologico dell’antica Stabiae, accompagnati da una guida turistica 
autorizzata che vi illustrerà l’unicità senza tempo di Villa San Marco e Villa Arianna. 
 
Durata: due ore circa 
 

L’ingresso al sito archeologico di Stabiae è gratuito 
 

Il tour prevede un numero massimo di 50 partecipanti. 
Il tour comprende: visita con guida turistica autorizzata a Villa San Marco e Villa Arianna. 
 

160 € 
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Passeggiata nel centro storico di Castellammare di Stabia 
 

L’escursione prevede la visita alla Cattedrale, al Consolato Russo, Villa Perna (Ex Teatro Borbonico), 
Via Viviani con una sosta alla casa di Raffaele Viviani attore teatrale, commediografo, compositore, 
poeta e scrittore stabiese, Piazza Orologio, Chiesa della Congrega di Santa Caterina, Piazza Fontana 
Grande e fonti “Acqua della Madonna” e “Acqua acidula” con cenni storici sul Cantiere Navale, la 
Caserma Cristallina e la Chiesa del Gesù.  
 
Durante il tour sarà possibile ammirare opere d'arte di artisti del calibro di Luca Giordano, Giuseppe 
Bonito, de Ribera e tanti altri. 
 

Durata: un’ora e mezza 
Il tour comprende la visita con guida al centro storico di Castellammare di Stabia 
 

7 € a persona (min 8 partecipanti)  
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Trekking sul Monte Faito - Sentiero degli Dei - Valle dei Mulini 
 

Per Monte Faito: partenza dalla stazione della funivia (stazione circumvesuviana di Castellammare), 
accompagnati da una guida ambientale escursionistica che vi condurrà in una passeggiata panoramica 
immersi nella natura (Cresta del Faito, Santuario di San Michele, Neviere).  
Per il Sentiero degli Dei: il percorso parte da Agerola, Piazza Paolo Capasso (Bomerano). 
Per la Valle dei Mulini: il percorso parte dal piazzale della Chiesa del Corpus Domini, Gragnano. 
 
Durata: tre ore circa 
 
Il tour prevede un numero massimo di 50 partecipanti. 
Il tour comprende: visita con guida ambientale escursionistica al percorso scelto. 
 

170 € 
 

Info aggiuntive: Costo Funivia Andata/Ritorno: € 8 | Under 18 € 3 (La funivia è attiva dal mese di 
Aprile a Novembre). 
Orari di partenza da entrambe le stazioni: 8:25 - 9:05 - 9:50 - 10:15 - 10:35 - 10:50- 11:05 - 11:45 - 
12:05 - 12:35 - 13:05 - 13:35 - 14:05 - 14:35 - 15:05 - 15:25 - 15:45 - 16:05 - 16:35 - 16:55 - 17:15 - 
17:25 - 17:45 - 18:05 - 18:35 - 19:05 - 19:25 - 19:45 - 20:05 - 20:15. 
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Visita ai siti archeologici di Pompei, Ercolano, Oplonti, Boscoreale, 
Campi Flegrei e Paestum 
 

I siti archeologici della Campania offrono uno spettacolo unico nel suo genere, che condensa nella 
nostra terra le testimonianze vivide di antiche civiltà, come quella Romana e Greca ma non solo. 
Visita Pompei, Ercolano, Oplontis, Boscoreale, Campi Flegrei e Paestum, accompagnato da una guida 
professionista che ti accompagnerà nel corso di questa esperienza. 
 

Durata: due ore circa (HD) o quattro ore circa (FD). 
 

Il tour prevede un numero massimo di 50 partecipanti. 
Il tour comprende: visita con guida turistica autorizzata al sito archeologico scelto (HD o FD) 
 

Costo guida HD 160 € Costo guida FD 300 € 
 

Info aggiuntive sui costi di ticket di ingresso ai siti archeologici 
Pompei: Intero/Adulti € 15,00 - Ridotto/18-24 anni € 9,00 
Ercolano: Intero/Adulti € 11,00 - Ridotto/18-24 anni € 5,50 
Oplonti/Boscoreale: Intero/Adulti € 7,00 - Ridotto/18-24 anni € 4,00 
I 3 siti: Pompei, Oplonti, Boscoreale (validità 3 giorni consecutivi e solo per 1 ingresso/visita per sito). Intero/Adulti € 
18,00 - Ridotto/18-24 anni € 10,00 
Paestum Museo+Parco: Intero/Adulti € 9,00 - Ridotto/18-24 anni € 4,50 - Gratuito per i minori di 18 anni 
Il Museo il primo e il terzo lunedì del mese resta aperto fino alle 13:40. 
Circuito Campi Flegrei (Museo Archeologico dei Campi Flegrei, Parco Archeologico di Baia, Anfiteatro Flavio e Serapeo a 
Pozzuoli, Parco Archeologico di Cuma) biglietto artecard valido 2 giorni (sabato, domenica e festivi) Ridotto con artecard: 
€ 2.00. Intero: € 4.00. Ridotto: € 2.00 per i cittadini dell’UE tra i 18 e i 25 anni non compiuti. Aperto dalle 9.00 alle 14.30 
con ingresso consentito fino ad un’ora prima della chiusura. Giorno di chiusura: lunedì. 
I siti statali sono gratuiti per i cittadini sotto i 18 anni della comunità europea ed extracomunitari. 
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Visita della città di Sorrento con accompagnatore e degustazione di 
limoncello e marmellate  
 

Sorrento è arroccata su un’imponente scogliera a picco sul mare, è una cittadina incantevole che 
conserva importanti testimonianze classiche e medievali, cui si affiancano le architetture del 
Rinascimento e del Barocco. Scoprire Sorrento in abbinamento ad una degustazione di limoncello e 
marmellate, è quanto di più piacevole si possa immaginare. Notissimo in tutto il mondo il suo 
limoncello, un liquore ottenuto con bucce di limone, alcool, acqua e zucchero, dai limoni di Sorrento 
si producono eccezionali dolci, come ad esempio la tipica delizia al limone. La passeggiata prevede la 
visita e la degustazione presso un tipico giardino in centro città, l’agrumeto con un fondo di circa 
11.000 mq, un esempio unico di preservazione e promozione delle tipicità locali. Si gusteranno 
marmellate, gelato e raffinati liquori dal gusto e dagli aromi inconfondibili, si apprenderà il processo 
di produzione del limoncello. 
 

Durata visita della città con degustazione: due ore e mezza circa 
 

Il tour prevede un numero massimo di 50 partecipanti. 
Il tour comprende: visita con accompagnatore della città di Sorrento con degustazione e visita 
dell’agrumeto. 

Accompagnatore 100 € Costo degustazione a persona 8 € 
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Transfer Tour Amalfi Coast: Positano-Amalfi-Ravello 
 

La bellezza incomparabile della Costiera Amalfitana ha incantato viaggiatori di ogni angolo della terra. 
Le terrazze di un verde rigoglioso, sospese sul mare scintillante, il patrimonio d’arte e le architetture 
caratteristiche ne fanno uno dei luoghi più celebri del mondo: selvaggia, ardita e romantica, la Costiera 
è una meta obbligata nel corso di un viaggio in Italia.  
I paesini che costellano la “divina costiera” sono tutti da esplorare, godendone il mare blu, i panorami 
stupefacenti, le bellezze artistiche, la vivace vita mondana. Ma anche facendo acquisti nelle 
caratteristiche boutiques della “moda di Positano” e nelle botteghe della ceramica vietrese, o gustando 
la cucina tradizionale. Le gemme della costiera sono Positano, Amalfi e Ravello.  
 
Durata: full day/8 ore 
 
Transfer con MiniVan e servizio di noleggio NCC per un numero massimo di 7 partecipanti. 
 

340 € (max 7 partecipanti) 
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Passeggiata a Napoli (Centro storico, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 
Museo di Capodimonte, via Toledo e Piazza del Plebiscito e tanto altro ancora.. ) 
 

Non si contano, a Napoli, i tesori artistici da visitare: il centro storico, patrimonio mondiale tutelato 
dall’Unesco; i palazzi, le chiese, le catacombe e i percorsi sotterranei, il Museo Archeologico; i luoghi 
del potere medievale e rinascimentale addensati attorno a Castel Nuovo e Palazzo Reale; il lungomare 
indimenticabile, da Castel dell’Ovo a Posillipo. L’area collinare del Vomero propone, nelle sedi 
restaurate e riallestite in maniera esemplare del Palazzo Reale di Capodimonte e della Certosa di San 
Martino, collezioni museali tra le più importanti del mondo. 
 
La guida vi condurrà attraverso una passeggiata a vivere un'esperienza da sogno in una città senza 
tempo dal centro storico, musei e tradizioni apprezzati in ogni angolo del pianeta.  
 

Durata: half o full day 
 

Il tour prevede un numero massimo di 50 partecipanti. 
Il tour comprende: visita con guida turistica autorizzata alla città di Napoli (HD o FD) 
Il tour non comprende: ticket di ingresso per eventuali siti/musei oggetto di visita 
 

Costo guida HD 160 € Costo guida FD 300 € 
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Tour Enogastronomico: Vino e Sapori  
 

La zona vesuviana è ricca di prodotti tipici, resi unici dalla caratteristica fertilità del terreno. Qui 
nascono le famose uve citate già da Sallustio e Plinio, a testimonianza di una tradizione che ha origini 
antichissime: la Falanghina del Vesuvio, la Coda di Volpe, detta comunemente Caprettone, e il 
Piedirosso del Vesuvio. Da queste uve si ricava il famoso Lacryma Christi (Doc dal 1983). 
Il Vesuvio è poi il regno del “pomodorino del piennolo”, un pomodoro a grappolo, dalla forma 
rotonda e dalla punta a pizzo, utilizzato in tante ricette tipiche. 
 
Durata: pranzo 
 
Il tour comprende: visita ad una tipica cantina vesuviana, antipasto, primo, dolce e degustazione di 5 
vini (Lacryma Christi del Vesuvio DOC Bianco, Rosato e Rosso dell’annata, Lacryma Christi del 
Vesuvio DOC Rosso “Riserva” sigillo ceralacca vend. 2012, Passito del Vesuvio e Spumante Rose’ 
Aglianico “CAPAFRESCA”). 
 

26 € a persona + 100 € Transfer con MiniVan e servizio di noleggio 
NCC per un numero massimo di 7 partecipanti  
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Gragnano “città della pasta IGP”: un piacevole ricordo indelebile  nel  
tempo… 
 

A Gragnano, il grano è da più di cinquecento anni la principale risorsa dell’economia locale: alcuni 
pastifici artigianali sono visitabili come quello che vi proponiamo in questo delizioso tour.  
È possibile osservare come si produce “dal vivo” la vera pasta artigianale di Gragnano con una 
piacevole spiegazione tecnico - emozionale, passo dopo passo, di tutte le fasi della tradizionale - 
storica - impeccabile lavorazione della pasta… il momento dell’impasto della semola di grano duro 
con l’acqua limpida delle  secolari sorgenti di Gragnano, la trafilatura solo in bronzo, la successiva fase 
di asciugatura lunga e delicata a bassa  temperatura ed infine il confezionamento. 
 
Durata: un’ora circa 
 
Il tour comprende: visita guidata al pastificio. Il periodo delle visite guidate va dal 1 Febbraio al 30 
Settembre. 
 

3 € a persona + 42 € Transfer con MiniVan e servizio di noleggio 
NCC per un numero massimo di 7 partecipanti 
 

È possibile richiedere informazioni per degustazioni o pranzi in una tipica trattoria gragnanese. 
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Cooking Class  
 

Presso la Kitchen Class del Vesuvian Inn potrai prenotare una o più lezioni tenute da uno chef locale. 
Le lezioni hanno come obiettivo la condivisione di un vero e proprio stile di vita gastronomico 
mediterraneo, una vera e propria full immersion alla scoperta del territorio campano per apprendere 
i segreti della cucina tipica locale. 
 
Scegli la lezione giusta per te tra: 

- La Pasta nella cucina mediterranea: pasta di semola e all’uovo, 
- Il Pane nella cucina mediterranea: pane all’uva, alle noci, al latte e all’orzo, 
- L’arte della pasticceria artigianale, 
- Il Formaggio fresco nella cucina mediterranea: ricotta, mozzarella e fiordilatte,  
- Il Pesce nella dieta mediterranea,  
- Verdure e ortaggi: definizione, differenza e proprietà nutrizionali. 

 
Durata: 3 ore 
 
Le cooking class saranno svolte presso la Kitchen Class del Vesuvian Inn (Via Salario 12, Castellammare 
di Stabia) 
 

Costo di 1 lezione 250 € (max 10 partecipanti) 
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Paestum: visita guidata e pranzo  
 

Alle porte del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano si apre la piana del Sele, dove l’incanto 
dei templi dorici di Paestum incontra una magia quasi altrettanto sublime: il sapore inconfondibile 
della mozzarella di bufala campana Dop. 
 

Durata: full day 
 

Il tour comprende: visita guidata dei templi di Paestum, pranzo presso una tipica tenuta, visione della 
lavorazione della mozzarella, dell’impianto di trasformazione dello yogurt, dell’allevamento delle 
bufale, di un museo della civiltà contadina con più di mille pezzi e della bottega della pelle. 
 

Il tour non comprende: ticket di ingresso al Museo/Parco Archeologico di Paestum 
 

Costo guida 160 € + 50 € visita alla tenuta + 28 € pranzo a persona 
+ 252 € Transfer con MiniVan e servizio di noleggio NCC per un 
numero massimo di 7 partecipanti 
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Crociera per Positano & Amalfi dal porto di Castellammare di Stabia o Sorrento 
 

La crociera prevede 2 ore di tempo libero a Positano e 2 ore e 30 di tempo libero ad Amalfi.  
È prevista tutti i giorni nei mesi di Giugno/Luglio/Agosto. 
 
8.30 check-in nave  
La crociera prevede 2 ore di tempo libero a Positano e 2 ore e 30 di tempo libero ad Amalfi. 
Prima fermata Sorrento. Arrivo a Positano alle 11.20 - Tempo libero di 2 ore. 
Partenza da Positano alle 13.30. Arrivo ad Amalfi alle 14.00 - Tempo libero di 2 ore e 30’. 
Partenza da Amalfi alle 16.45. Prosegue per Sorrento. 
Arrivo al porto di Castellammare di Stabia alle 19.00. 
 

Durata: full day 
 

50 € a persona 
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Capri: giro in barca completo 
 

Capri può essere raggiunta anche dal porto di Castellammare di Stabia - in alternativa dal porto di 
Sorrento.  
 
Il giro dell’isola prevede le seguenti tappe: Scugnizzo, Salto di Tiberio, Grotta bianca, Grotta del 
corallo, Arco naturale, Villa Malaparte, Porto di Tragara, Faraglioni, Piccola Grotta Azzurra, Marina 
piccola, Grotta verde, Faro di Punta Carena, I fortini, Grotta Azzurra, Bagni di Tiberio. 
 

Durata: 1 ora 
 
Il tour non comprende: passaggio in nave o aliscafo per Capri A/R 
 

18 € a persona (tour condiviso con altre persone) 
25 € a persona (tour privato - min. 20 partecipanti) 
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Transfer Tour Parco Nazionale del Vesuvio 
 

Due elementi contrastanti, il fuoco vulcanico dell’imponente Vesuvio e le acque del Golfo di Napoli 
caratterizzano il territorio della costa vesuviana, scrigno di attrattive storico/naturalistiche. 
Tutte le principali località di quest’area sono tra loro accomunate dalla natura vulcanica che le 
contraddistingue; il Vesuvio con la sua grande mole e imponenza esercita la sua influenza non solo 
sul paesaggio, ma anche sulla cultura e sulle tradizioni del popolo che da sempre convive con il 
vulcano tra i più temuti al mondo.  
Scopri il Vesuvio in tutta la sua bellezza, con il cratere, i percorsi e lo splendida vista panoramica che 
domina sull’intero golfo di Napoli. 
 
 
Il tour comprende: transfer con MiniVan e servizio di noleggio NCC per un numero massimo di 7 
partecipanti. 
 

Il tour non comprende: ticket di ingresso al Gran Cono - cratere, il biglietto include il servizio guida 
 

Durata: half day 
 

170 € (max 7 persone) 
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Servizio transfer: Aeroporto di Napoli “Capodichino” e/o Stazione 
di Napoli “Garibaldi” per il Vesuvian Inn  
90 € max 6 persone (a tratta) 
 
Servizio transfer: Aeroporto di Roma “Fiumicino”  
540 € max 6 persone (a tratta) 
 

 

Informazioni aggiuntive: 
Le escursioni vanno prenotate in anticipo e confermate previa disponibilità scrivendo all’indirizzo mail 
tour@vesuvianinn.com 
Il servizio guida è disponibile nelle lingue italiano, inglese, tedesco, spagnolo e francese.  
Sono disponibili quotazioni per il servizio transfer fino a 7 persone con MiniVan e servizio di noleggio 
NCC; per un numero maggiore di partecipanti in bus GT.  
È disponibile il servizio di noleggio whispers. 
Le modalità di pagamento per la conferma e la prenotazione delle proposte turistiche a mezzo 
bonifico intestato a: Vesuvian In Tour s.r.l.s. Banca: Credem s.p.a. Filiale di Sorrento 
Coordinate IBAN IT12T0303240260010000001785 
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