
I CAMMINI
del cibo e del vino autentici

TRAMONTI, RAVELLO E FURORE
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Borghi Autentici Tour S.r.l.
Viale Matteotti n. 49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - Italia
tel. 0524.587941
booking@comunitaospitali.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 015 780 90761 
Autorizzazione all’Attività di Agenzia Viaggi Provincia di Parma (L.R. 7/2003) D.D. N.1305 dell’11/4/2008

Italia: Campania

Con il patrocinio di

Dall’alto in senso orario: vicolo tipico di Ravello; Furore, paesaggio collinare; pane e formaggi tipici di Tramonti

Tramonti Ravello Furore



VENERDÌ 
Alle 17:00 a Tramonti 
wine tour in azienda vinicola 
con degustazione.
Cena tipica e pernotto. 
SABATO
Alle 09:00 escursione a 
piedi sul sentiero delle 13 
chiese medievali di Tramonti 
e frazioni. Pranzo in trattoria 
tipica. Nel pomeriggio 
partenza per Ravello e visita-
dimostrazione al caseificio 
Staiano con cena a base 
prevalente di formaggi.
Rientro a Tramonti e 
pernottamento.

DOMENICA 
Alla mattina, trasferimento 
a Furore per la visita ad 
un’azienda olearia e laboratorio 
del gusto sull’olio EVO 
Quota a persona a partire da: 
€ 285 per gruppi di 4 persone
€ 267 per gruppi di 8 persone

VENERDÌ 
Ore 17:00 laboratorio 
di caseificazione con 
degustazione della 
mozzarella Fior di latte in una 
suggestiva azienda agricola. 
Cena tipica e pernotto.

SABATO
In tarda mattinata pizza show 
e pranzo. Nel pomeriggio 
alle 17:00 visita alla cantina 
Sammarco di Ravello e 
degustazione. Cena a Ravello 
e rientro a Tramonti per il 
pernottamento.

DOMENICA 
Alla mattina trasferimento a 
Furore con escursione e vista 
al Fiordo (1000 gradini), ai 
magazzini e all’ecomuseo.

Quota a persona a partire da: 
€ 230 per gruppi di 4 persone
€ 2 1 1 per gruppi di 8 persone 
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e Siamo nella Costa d’Amalfi, Patrimonio UNESCO dal 1997, con il suo eccezionale 
paesaggio mediterraneo e con le sue genti operose che attraverso un’agricoltura 
eroica e generosa, hanno rispettato la sua difficile topografia mantenendo saldi i 
valori culturali e naturali di questo pezzo di paradiso.
Tramonti, con le sue 13 frazioni è circondato dai Monti Lattari. È qui che è nato 
il Fior di Latte utilizzato dal pizzaiolo Raffaele Esposito, nel 1889, in occasione 
della visita a Napoli della Regina Margherita di Savoia. Ville romane, case patrizie, 
castelli, torri e chiese, panorami mozzafiato e sentieri nella natura che sboccano 
inaspettatamente nel “Giardino Segreto dell’Anima”, caratterizzano questo 
ambiente ospitale, sereno e operoso. A Tramonti non solo pizza, che ha ottenuto 
la De.Co., ma tanti prodotti tipici di alta qualità come al esempio il pomodoro Re 
Umberto e altre colture storiche, una su tutte l’uva Tintore che si trova solo qui, 
abbarbicata a gigantesche piante pluricentenarie.
Poco distante Ravello, universalmente riconosciuta come la Città della Musica, 
sorge in una stupenda posizione panoramica, adagiata su uno sperone roccioso 
dei Monti Lattari. La sua ampia vista sul golfo d’Amalfi, le sue bellezze naturali 
ed artistiche, la sua atmosfera particolare, la visione smagliante dei suoi giardini, 
la connotano come un’oasi di infinita tranquillità, anche durante il prestigioso 
Ravello Festival e ai suoi concerti a Villa Rufolo.
Altra gemma della costa è Furore, un originale borgo diffuso dislocato su più 
terrazzamenti che si staglia in direzione del mare. Di questo paese dipinto da 
una galleria di opere all’aperto realizzate da artisti italiani e stranieri, è conosciuto 
anche il “Fiordo”, al quale si accede con un lungo passaggio nella roccia e che 
termina in una piccolissima spiaggia La produzione vitivinicola e quella olearia 
costituiscono le principali eccellenze gastronomiche di Furore.

Cogliamo l’occasione in questo 2018 Anno del cibo per offrirvi tre proposte di 
conoscenza delle persone e dei luoghi all’insegna dell’enogastronomia e della 
fruizione lenta e appagante di paesaggi incantevoli.

Da sinistra: Murales di Furore, Tramonti e i suoi vigneti, panorama da Ravello

VENERDÌ 
Ore 17.00, visita guidata ad 
un caseificio di Tramonti con 
caseificazione del Fior di latte 
e degustazione. Cena tipica e 
pernotto. 
SABATO 
Alla mattina visita guidata al 
“Giardino Segreto dell’Anima”, 
un delizioso e vasto giardino 
fatto di agrumeti, orti e 
collezioni floreali. Ore 
11.30 visita al liquorificio e 
degustazione del “Concerto” 
il più antico rosolio della 
Costiera Amalfitana. Pranzo 
con prodotti tipici locali. 
Nel pomeriggio alle 16:00, 
visita guidata alla scoperta 
di Ravello, del suo museo 
del corallo e degli antichi 
giardini di Villa Rufolo. Rientro 
a Tramonti e cena con la 
famosa Pizza di Tramonti. 
Pernottamento.
DOMENICA 
Alla mattina trasferimento 
a Furore per la visita alle 
Cantine Cuomo, degustazione 
e pranzo in cantina.
Quota a persona a partire da: 
€ 303 per gruppi di 4 persone
€ 284 per gruppi di 8 persone

LA QUOTA COMPRENDE: 
2 pernottamenti in B&B o agriturismo o 
casa vacanza in camera doppia; 2 cene e 
2 pranzi bevande escluse; 3 visite guidate 
con degustazione; 1 visita guidata a 
Ravello e a Villa Rufolo. 
La quota non comprende: spostamenti 
da effettuarsi con mezzi propri; l’ingresso 
a offerta per la visita guidata al Giardino 
Segreto dell’Anima; tutto quanto non 
citato ne “la quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE: 
2 pernottamenti in B&B o agriturismo o 
casa vacanza in camera doppia; 2 cene e 
1 pranzo bevande escluse; 2 visite guidate 
con degustazione; 1 visita guidata al 
Fiordo di Furore. La quota non comprende: 
spostamenti da effettuarsi con mezzi 
propri; tutto quanto non citato ne “la quota 
comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE: 
2 pernottamenti in B&B o agriturismo o 
casa vacanza in camera doppia; 2 cene 
e 1 pranzo bevande escluse; 3 visite 
guidate e 1 degustazione; 1 laboratorio del 
gusto sull’olio. La quota non comprende: 
spostamenti da effettuarsi con mezzi 
propri; tutto quanto non citato ne “la quota 
comprende”.

Aprile e Maggio Giugno e Luglio Settembre e Ottobre


