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TOUR COMPLETI (tutto incluso) weekly program

tour type tour title L M M G V S D adult child

Le Ville di Stabia 33 € 25 €

Pompeii 38 € 26 €

Oplonti 50 € 31 €

Herculaneum 51 € 33 €

Il Castello di Lettere 38 € 28 €

La Valle dell'Imbuto 34 € 16 €

Monte Faito, Neviere 32 € 14 €

Monte Faito, Molare 50 €

Vesuvio 41 € 25 €

Sentiero degli Dei 1 54 € 32 €

 Sentiero degli Dei 2 69 € 43 €

 Sentiero della Sperlonga 38 € 20 €

 Via del Latte 57 € 30 €

Castellammare city tour 1 35 € 25 €

Castellammare city tour 2 43 € 33 €

Chefmania   62 € 39 €

I Fusilli Gragnanesi class 73 € 47 €

Caupona 63 € 47 €

La Dolce Vita 90 € 65 €

Drinketentdrà 55 € 35 €

Sail Boat 90 € 65 €

Snorkeling 50 € 40 €

Battesimo del Mare 90 € 70 €

Passaporto Subacqueo 250 €

Open water diver 350 €

Spettacular diving 60 €

Fishing 100 €

TOUR SOLO GUIDA (no pick-up, no 

degustazione)

weekly program

tour type tour title L M M G V S D adult child

Le Ville di Stabia 19 € 11 €

Pompeii 28 € 15 €

Oplonti 36 € 18 €

Herculaneum 36 € 18 €

Il Castello di Lettere 28 € 18 €

Monte Faito, Neviere 19 € free

Monte Faito, Molare 41 €

TOUR OFFERTA SPECIALE COPPIA weekly program

tour type tour title L M M G V S D singolo coppia

Scooter Tour (mezza giornata) 135 € 192 €

Scooter Tour (giornata intera) 175 € 248 €

Snorkeling 50 € 90 €

Battesimo del mare 90 € 150 €

info@sestocontinentetours.com

+39 081 18372954

Piazza Unità d’Italia 21, 80053
Castellammare di Stabia (NA)

www.sestocontinentetours.com



PROGRAMMA
Pick up  
(da Hotel di Castellammare, 
Gragnano, Vico Equense, Pompei)                                                             

Arrivo al sito archeologico  
di Villa Arianna 
e ritrovo partecipanti

Inizio tour condotto da guida 
turistica in lingua autorizzata 

Termine del tour
   
Degustazione

 Rientro

TARIFFA

Completa

Comprende
trasferimento A/R, visita guidata al 
sito archeologico, degustazione

Solo guida 

extra 
tutto quanto non previsto

Villa Arianna e Villa San Marco

Ville d’Otium dove gli antichi proprietari romani venivano 
a rilassarsi e a godere delle bellezze del luogo.

Ancora oggi si può entrare nei salotti, nei soggiorni,
negli atrii panoramici, ammirare il mare e il Vesuvio dalle stesse finestre a cui si 
affacciavano, camminare sugli stessi mosaici geometrici, labirintici, circondati 
da pareti affrescate di rosso, giallo,di azzurro, con farfalle, animali fantastici,
e figure mitologiche. 

Qui hai la sensazione di rivivere non tanto la tragedia dell’eruzione, 
che qui appare come una soave dormienza, ma la vita nel suo godimento 
del corpo e dell’anima!

Disponibile
Tutti i giorni

Inizio
mattina/pomeriggio

Durata
4 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
4 persone minimo
16 persone massimo

Per chi
per tutti

Costo ingresso
no

Lingue
italiano,inglese, 
francese, spagnolo.
Altre su richiesta

25€

11€

33€

19€

adulti

adulti

ragazzi fino
ai 12 anni

ragazzi fino 
ai 12 anni

Da non dimenticare: 
abbigliamento a strati, giacca a vento,
cappello, acqua, crema solare, fotocamera
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PROGRAMMA
Pick up  
(da Hotel di Castellammare, 
Gragnano, Vico Equense, Pompei)                                                             

Arrivo a Pompei, piazza 
Anfiteatro

Ingresso accompagnati 
dalla Guida Turistica

Inizio del Tour guidato
   
Rientro

TARIFFA

Completa

Comprende
trasferimento A/R, visita guidata al 
sito archeologico

Solo guida 

extra 
15,00 € ingresso scavi 
tutto quanto non previsto

La città sepolta

Completamente sepolta dai lapilli e cenere vulcanica
dalla tremenda eruzione del 79 d.C., 
la città di Pompei è rimasta immortalata nel tempo.

Dall’inizio degli scavi, alla metà del XVIII secolo, fu rinvenuta una quantità 
di reperti e tesori culturali tale da fornire una visione approfondita e dettagliata 
su come fosse la vita del mondo antico. L’Anfiteatro, il Tempio di Apollo,  
il Tempio di Giove, la Casa del Fauno, la Casa del Menandro, la Casa dei Vettii, 
la Villa dei Misteri rappresentano i punti salienti da visitare.  
Con il continuo lavoro degli archeologi, che scavano ancora in quest’area, nuove 
scoperte arricchiscono sempre più questo sito unico al mondo. 
Questo luogo vanta tutt’oggi milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo 
che apprezzano le rovine ben conservate, la particolare architettura delle case e 
le tecniche artistiche già famose al tempo.

Disponibile
Tutti i giorni

Inizio
mattina/pomeriggio

Durata
2 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
2 persone minimo

Per chi
per tutti

Costo ingresso
15 € 

Lingue
italiano,inglese, 
francese, spagnolo.
Altre su richiesta

26€

15€

38€

28€

adulti

adulti

ragazzi fino
ai 12 anni

ragazzi fino 
ai 12 anni

Da non dimenticare: 
abbigliamento a strati, giacca a vento,
cappello, acqua, crema solare, fotocamera
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PROGRAMMA
Pick up  
(da Hotel di Castellammare, 
Gragnano, Vico Equense, Pompei)                                                             

Arrivo a Torre Annunziata,  
via Sepolcri

Ingresso accompagnati 
dalla Guida Turistica

Inizio del Tour guidato
   
Rientro

TARIFFA
 
Completa

Comprende
trasferimento A/R, visita guidata 
al sito archeologico

Solo guida

extra 
7,00 € ingresso scavi 
tutto quanto non previsto

Una villa Imperiale 
con le sue raffinate decorazioni 

La Villa di Poppea Sabina, seconda moglie di Nerone, è Patrimonio 
dell’UNESCO, oltre che un lussuoso complesso residenziale e termale ricco
di affreschi. È il più classico esempio di villa d’Otium poiché è stata edificata
per sfruttare il clima salubre della costa che aiuta a ritemprare il corpo 
e lo spirito lontano dalla caotica capitale.

L’edificio è impreziosito da spettacolari decorazioni pittoriche in stile pompeiano 
e sculture in marmo bianco sia nel giardino che in piscina. Nella Villa di Crassius 
Tertius è stata ritrovata una grande quantità di anfore, pesi e suppellettili;
ciò fa pensare che la struttura fosse destinata ad essere un magazzino 
di prodotti agricoli dei dintorni. Una parte dell’edificio era riservata 
all’abitazione del dominus - il proprietario- data la numerosità di affreschi, 
gioielli, monete ma anche di resti di più di 54 persone.

Disponibile
Martedì e Venerdì

Inizio
mattina/pomeriggio

Durata
2 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
4 persone minimo
8 persone massimo

Per chi
per tutti

Costo ingresso
7 €

Lingue
italiano,inglese, 
francese, spagnolo.
Altre su richiesta

Da non dimenticare: 
abbigliamento a strati, giacca a vento,
cappello, acqua, crema solare, fotocamera

31€

18€

50€

36€

adulti

adulti

ragazzi fino
ai 12 anni

ragazzi fino 
ai 12 anni
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PROGRAMMA
Pick up  
(da Hotel di Castellammare, 
Gragnano, Vico Equense, Pompei)                                                             

Arrivo a Torre Annunziata,  
via Sepolcri

Ingresso accompagnati 
dalla Guida Turistica

Inizio del Tour guidato

Rientro

TARIFFA

Completa

Comprende
trasferimento A/R, visita guidata al 
sito archeologico

Solo guida 

extra 
11,00 € ingresso scavi 
tutto quanto non previsto

La città antica 

Ercolano è stata seppellita da ventitré metri di depositi vulcanici
durante l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Furono i Borboni a riportarla alla luce, 
grazie ad un ritrovamento causale effettuato in corrispondenza del teatro antico 
di Ercolano. Gli scavi offrono al visitatore la possibilità di osservare il tessuto 
urbano, la distribuzione delle case, il magnifico complesso termale, la sontuosa 
palestra e la monumentale basilica. 

Il perfetto stato di conservazione dei legni, delle parti in bronzo e della facciata 
della case restituisce un quadro completo sia dei vari stili della pittura vesuviana 
sia all’edilizia residenziale- che rievoca la precedente vita quotidiana.

Tra le più importanti testimonianze archeologiche della città: il Collegio degli 
Augustali,le Terme, la Casa di Nettuno e Anfitrite, La Casa Sannitica e la spiaggia 
dove morirono più di 300 persone in cerca della salvezza. 

Disponibile
Martedì e Venerdì

Inizio
mattina/pomeriggio

Durata
2 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
4 persone minimo
8 persone massimo

Per chi
per tutti

Costo ingresso
11 €

Lingue
italiano,inglese, 
francese, spagnolo.
Altre su richiesta

33€

18€

51€

36€

adulti

adulti

ragazzi fino
ai 12 anni

ragazzi fino 
ai 12 anni

Da non dimenticare: 
abbigliamento a strati, giacca a vento,
cappello, acqua, crema solare, fotocamera
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PROGRAMMA
Pick up  
(da Hotel di Castellammare, Gragnano, 
Vico Equense, Pompei)   

Arrivo in Via S.Nicola al Castello, 
Lettere 

Inizio del tour diretto da guide 
turistiche autorizzate

Degustazione al termine  
del percorso 
 
Rientro

TARIFFA 
 
Completa

Comprende: 
trasferimento A/R hotel, guida 
turistica, autorizzata multilingue, 
degustazione

Solo guida

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.
Attorno e dentro ad essa, si sviluppava la vita degli abitanti del luogo
che durante il corso di almeno 5 secoli hanno fatto da contorno ai poteri feudali 
che si susseguivano. La struttura attuale della rocca, pur conservando ancora 
caratteristiche di epoca angioina, è frutto di numerosi rifacimenti avvenuti nel 
corso dei secoli. La struttura trapezoidale conserva ancora le 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.

questa attività è sponsorizzata da:

Disponibile
Tutti i giorni

Inizio
mattina/pomeriggio

Durata
4 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
4 persone minimo
8 persone massimo

Per chi
tutti

Quota massima
887 mt

Costo ingresso
2,00 €

Lingue
italiano,inglese

28€

18€

38€

28€

adulti

adulti

ragazzi fino
ai 12 anni

ragazzi fino
ai 12 anni

extra 
2,00 € ingresso castello 
tutto quanto non previsto

Da non dimenticare: 
abbigliamento a strati, giacca a vento, cappello, 
acqua, crema solare, fotocamera.
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-10%
con 

questo
coupon 

Corso Alcide de Gasperi, 81, 80053 Castellammare di Stabia NA
+39 081 801 8721





PROGRAMMA
Pick up  
(da Hotel di Castellammare, Gragnano, 
Vico Equense, Pompei)   

Arrivo in piazzetta a Caprile

Inizio del tour nella Valle 
dell’Imbuto guidato (diretto)  
da guida escursionistica 
autorizzata

Trasferimento verso il Borgo di 
Castello

Visita alla chiesa di Santa Maria 
Assunta de Castro 

Prosieguo del tour per  
la Valle dei Mulini

Rientro

TARIFFA
 
Comprende: 
comprende trasferimento A/R hotel, 
guida escursionistica autorizzata 
multilingue

extra 
tutto quanto non previsto

Da non dimenticare: 
abbigliamento a strati, scarpe da trekking 
o con fondo in gomma scolpito , giacca a vento, 
cappello, acqua, crema solare, fotocamera, 
bastoncini telescopici

La Valle dell’Imbuto

Dalla piazzetta di Caprile si raggiunge una Valle incantata, ricca di vegetazione e 
fiori selvatici.Qui, numerose sorgenti venivano raccolte in un antico acquedotto 
medievale  che convogliava le acque raccolte per trasportarle agli antichi  opifici 
dell’epoca. Dopo l’eruzione vulcanica del 79 d.C. con i materiali caduti dal cielo, 
si è formata una particolare roccia, il Durece, un rimaneggiamento dei depositi 
piroclastici da parte dei fenomeni idrogeologici.
Si prosegue verso il Borgo di Castello, dove domina la chiesa di S.Maria Assunta de 
Castro, un gioiello medievale e monumento nazionale dal 1927, un luogo incantato 
che ci racconta la storia del ducato di Amalfi e di Re e Regine del regno di Napoli. 
Successivamente, si scende per l’antica mulattiera che costeggiava il torrente 
Vernotico dove si incontrano i ruderi degli antichi mulini usati per macinare le 
farine e le vestigia delle canalizzazioni che rendevano efficace il sistema idraulico 
per ottenere  l’energia utile al funzionamento dei mulini. La valle rappresenta un 
particolare ecosistema dove vivono specie animali e vegetali, alcune di notevole 
pregio naturalistico.

Disponibile
Tutti i giorni

Inizio
mattina/pomeriggio

Durata
3 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
2 persone minimo
16 persone massimo

Per chi
tutti

Grado difficoltà
T turistico

Dislivello
su 30 mt, giù 100 mt

Lunghezza percorso
5,6 km A/R

Quota massima
329 mt

Costo ingresso
no

Lingue
italiano,inglese, 
francese, tedesco 
 (su richiesta)

34€ 16€

adulti da 0 a 7 anni
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Disponibile
Tutti i giorni

Inizio
mattina/pomeriggio

Durata
4 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
4 persone minimo
16 persone massimo

Per chi
adatto ai bambini

Grado difficoltà
T turistico

Dislivello
130 mt

Lunghezza percorso
8 km A/R

Quota massima
1261 mt

Costo ingresso
8 € adulti - 3 € bambini

Lingue
italiano,inglese, 
francese

Abbigliamento
tecnico

PROGRAMMA
Pick up  
(da Hotel di Castellammare, 
Gragnano, Vico Equense, Pompei)   

Arrivo alla stazione della Funivia e 
ritrovo dei partecipanti

Trasferimento in funivia  
in 7 minuti in vetta al monte Faito 
(quota stazione 1.092 mt s.l.m.)

Inizio tour guidato da guida 
escursionistica autorizzata 
multilingue

Rientro

TARIFFA

Completa

 
Comprende: 
trasferimento A/R hotel-stazione 
funivia, guida escursionistica 
autorizzata multilingue

Solo guida

Extra  
ticket funivia 8 € adulti, 3 € bambini  
tutto quanto non previsto

Monte Faito,percorso panoramico 
e naturalistico nella faggeta 
delle Neviere

Dal piazzale della funivia ci incamminiamo sulla cresta del monte.
Osserviamo, dall’alto del Monte Faito, il Vesuvio che domina la piana del Sarno.

Lasciata la cresta ci si immerge nella secolare faggeta. 

Avvolti in un’atmosfera sospesa nel tempo, proseguiamo verso la zona
delle ‘’neviere’’ dove alti Faggi circondano particolari fosse. Si tratta di fosse 
naturali dove in un passato, non molto remoto, si stipava la neve che cadeva
in inverno. In questo modo era ben conservata alla frescura dei faggi.  
La neve tagliata in blocchi veniva poi trasportata a valle nei periodi caldi.

L’industria della neve ebbe fine all’inizio del ‘900, ma ancora oggi i faggi
ne riportano i segni.

14€

gratuito

32€

19€

adulti

adulti

da 0 a 7 anni

da 0 a 7 anni

Da non dimenticare: 
abbigliamento a strati, scarpe da trekking 
o con fondo in gomma scolpito , giacca a vento, 
cappello, acqua, crema solare, fotocamera, 
bastoncini telescopici
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PROGRAMMA
Pick up  
(da Hotel di Castellammare, 
Gragnano, Vico Equense, Pompei)   

Arrivo alla stazione della Funivia e 
ritrovo dei partecipanti

Trasferimento in funivia  
in 7 minuti in vetta al monte Faito 
(quota stazione 1.092 mt s.l.m.)

Inizio tour guidato da guida 
escursionitica autorizzata 
multilingue

Rientro

TARIFFA

Completa

Comprende: 
trasferimento A/R hotel-stazione 
funivia, guida escursionistica 
autorizzata multilingue

Solo guida

Extra 
ticket funivia 8,00€ per pax, 
tutto quanto non previsto

Monte Faito ed il sentiero del Molare, 
tra la Grotta  dell’Acqua Santa 
e il panorama sui Golfi

Dal piazzale della funivia, ci incamminiamo sul crinale che conduce alla Chiesa 
di San Michele. La passeggiata offre  panorami mozzafiato sulla piana Campana 
ed il Vesuvio.Durante il percorso, ci imbattiamo nella grotta dell’acqua Santa.

Qui,un tempo, vi era la casa di un demonio che fu, poi, ucciso dall’arcangelo 
San Michele. Secondo la leggenda, fu proprio lui che diede vita alla sorgente 
con la spada infilata nella roccia. Dall’acqua Santa si procede la salita per 
il monte San Michele detto comunemente Molare per la sua forma simile ad un 
dente. Dalla vetta lo sguardo  viene rapito dalla veduta a 360 gradi sui golfi 
di Napoli e Salerno. Breve sosta qui e poi si ritorna al piazzale della funivia.

Disponibile
Tutti i giorni

Inizio
9.30

Durata
6 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
4 persone minimo
12 persone massimo

Per chi
no bambini

Grado difficoltà
EE escursionistico esperto

Dislivello
310 mt

Lunghezza percorso
18 km A/R

Quota massima
1440 mt

Costo ingresso
8 €

Lingue
italiano,inglese, 
francese

Abbigliamento
tecnico

Da non dimenticare: 
abbigliamento a strati, scarpe da trekking 
o con fondo in gomma scolpito , giacca a vento, 
cappello, acqua, crema solare, fotocamera, 
bastoncini telescopici

50€

41€
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PROGRAMMA
Pick up  
(da Hotel di Castellammare, Gragnano, 
Vico Equense, Pompei)   

Arrivo a quota 1000 metri

Inizio del tour sul Gran Cono 
diretto da guida Ufficiale del Parco 
Nazionale del Vesuvio

Rientro

TARIFFA
 

Comprende: 
trasferimento A/R hotel-stazione 
funivia, guida vulcanologica 
autorizzata multilingue,
ticket ingresso parco.

Extra  
tutto quanto non previsto

Da non dimenticare: 
abbigliamento a strati, scarpe da trekking 
o con fondo in gomma scolpito , giacca a vento, 
cappello, acqua, crema solare, fotocamera, 
bastoncini telescopici

Vesuvio, il gran Cono

È il vulcano più conosciuto al mondo, domina uno dei golfi più affascinanti, 
quello di Napoli. 

Il percorso parte da quota 1000m per poi raggiungere quota 1175m. 
Attraverseremo alcuni tornanti in cui la vista è unica, ma la meraviglia 
è osservare le precedenti colate laviche delle eruzioni precedenti da così vicino.

Lungo la salita, si può ammirare l’antico vulcano, il Monte Somma, 
separato dal Vesuvio dalla valle del Gigante. 

Si percorre la cinta craterica fino ad arrivare a la Capannuccia; inizia poi la discesa.

Disponibile
Tutti i giorni

Inizio
mattina/pomeriggio

Durata
3 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
4 persone minimo
16 persone massimo

Per chi
 tutti, bambini dai 7 anni 

Grado difficoltà
E - Escursionistico

Dislivello
175m

Lunghezza percorso
4 km AR

Quota massima
1175m

Costo ingresso
compreso

Lingue
italiano, inglese, francese, 
tedesco, cinese, arabo, 
spagnolo

30€ 25€41€

adulti da 10 a  
18 anni

da 0 a  
10 anni
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PROGRAMMA
Pick up  
(da Hotel di Castellammare, Gragnano, 
Vico Equense, Pompei)   

Arrivo a Bomerano,  
frazione di Agerola

inizio del tour diretto da guida 
escursionistica autorizzata 
multilingua

Tour 1: partenza da Bomerano  
e ritorno, con percorso ad anello

Tour 2: partenza da Bomerano 
con percorso lineare fino a Nocelle 
(Positano)

Degustazione lungo il percorso

Rientro

TARIFFA 

Tour 1

Tour 2

Entrambi i tour comprendono: 
trasferimento A/R hotel, guida 
escursionistica autorizzata 
multilingue, degustazione

extra 
tutto quanto non previsto

Sentiero degli Dei

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.

Il percorso in altopiano inizia da Bomerano, ad Agerola, fino ad arrivare
a Nocelle e poi Positano. Un luogo raro, proprio nel cuore della Costiera 
Amalfitana, frequentatissimo dai turisti, ma anche impegnativo: sono 1700 
gli scalini, per fortuna in discesa, da Nocelle a Positano.

Disponibile
Tutti i giorni

Inizio
mattina

Durata
Tour 1: 5 ore
Tour 2: 7 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
5 persone minimo

Per chi
 tutti

Grado difficoltà
E - Escursionistico

Dislivello
su 100 m - giù 450 m

Lunghezza percorso
Tour 1: 4 km AR
Tour2: 10 km AR

Quota massima
656 m

Costo ingresso
nessuno

Lingue
italiano, inglese, 
francese, tedesco  
(a richiesta)

54€

Da non dimenticare: 
abbigliamento a strati, scarpe da trekking 
o con fondo in gomma scolpito , giacca a vento, 
cappello, acqua, crema solare, fotocamera, 
bastoncini telescopici

32€

43€

adulti

adulti

da 0 a 7 anni

da 0 a 7 anni

69€
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PROGRAMMA

Pick up  
(da Hotel di Castellammare, Gragnano, 

Vico Equense, Pompei)   
Arrivo via S.Francesco  
Vico Equense
Inizio del tour diretto da guida 
escursionistica autorizzata 
multilingue
Tour: partenza dalla Chiesa 
di Santa Maria a Chieia, con 
percorso ad anello 
Degustazione  
Rientro

TARIFFA

Comprende: 
trasferimento A/R hotel, guida 
escursionistica autorizzata 
multilingue, degustazione

extra 
tutto quanto non previsto,

Da non dimenticare: 
abbigliamento a strati, scarpe da trekking  
o con fondo in gomma scolpito , giacca a vento, 
cappello, acqua, crema solare, fotocamera, 
bastoncini telescopici

Sentiero della Sperlonga
 
Il sentiero considerato tra i più belli del territorio Vicano offre ai trekkers non solo 
la bellezza dei paesaggi, ma anche una storia millenaria che ci riporta nel 750 a.C, 
alla presenza dei Greci nel Golfo di Napoli. 

È su questo sentiero che prima i Greci e poi i Romani transitavano per raggiungere 
l’estremità di Punta Campanella, dove furono venerate  la dea Athena 
e poi Minerva. Il sentiero della Sperlonga prende il nome dalla sorgente d’acqua 
che scorre perenne tutto l’anno alimentata dalle falde acquifere dei Monti Lattari.

Qui si trovano alcune particolari piante della macchia mediterranea,
tra cui la Santolina  Neapolitana e l’euforbia arborea.

Qui lo scenario è fantastico: Capri, Ischia, Procida, il Vesuvio, il mare.
Gli amanti delle foto saranno appagati dalla bellezza della natura.

questa attività è sponsorizzata da:

Disponibile
Tutti i giorni

Inizio
mattina/pomeriggio

Durata
3 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
2 persone minimo
8 persone massimo

Per chi
tutti, non adatto a chi 
soffre di problemi alle 
articolazioni

Grado difficoltà
T turistico

Dislivello
+/- 200 m

Lunghezza percorso
8 km A/R

Quota massima
400 mt

Costo ingresso
nessuno

Lingue
italiano,inglese

38€ 20€

adulti da 0 a 7 anni
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PROGRAMMA
Pick up  
(da Hotel di Castellammare, Gragnano, 
Vico Equense, Pompei)   

Arrivo a Santa Maria del Castello, 
Vico Equense

Inizio del tour diretto da guide 
alpine autorizzate

Tour: partenza dalla Chiesa di 
Santa Maria del Castello, con 
percorso ad anello 

Degustazione al termine 
del percorso, presso 
il Caseificio De Gennaro

Rientro

TARIFFA
 

Comprende: 
trasferimento A/R hotel, guida alpina 
autorizzata multilingue

extra 
tutto quanto non previsto

Da non dimenticare: 
abbigliamento a strati, scarpe da trekking 
o con fondo in gomma scolpito , giacca a vento, 
cappello, acqua, crema solare, fotocamera, 
bastoncini telescopici

Vico Equense.
Sulle colline a strapiombo sul mare

Sulla dorsale dei Monti Lattari, esiste un percorso che racconta la storia rurale 
di un passato non molto lontano: una lunga mulattiera nelle montagne vicane, 
dove la natura è la protagonista assoluta. 
A quota 887 m, il panorama regala emozioni uniche. Lungo il sentiero, 
si ripercorrono gli stessi passi di chi ha levigato con i propri passi la pietra 
calcarea, impegnandosi per intere generazioni. Infatti, questo sentiero era usato 
per trasportare a spalla il latte fino alla valle, nella borgata di Pacognano.
Qui, a partire dai primi anni del 1800, veniva trasformato in formaggio. 
La visita continua presso il Museo: è possibile visitare i luoghi storici
della lavorazione del latte che hanno visto la creazione del rinomato prodotto 
DOP, il Provolone del Monaco. Presso il Caseificio De Gennaro, una degustazione 
dei prodotti tipici aspetta ogni visitatore. 

questa attività è sponsorizzata da:

Disponibile
Tutti i giorni

Inizio
mattina/pomeriggio

Durata
4 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
5 persone minimo
8 persone massimo

Per chi
tutti, non adatto a chi 
soffre di problemi alle 
articolazioni

Grado difficoltà
E escursionistico

Dislivello
+ 200 m / - 500 m

Lunghezza percorso
8 km A/R

Quota massima
887  mt

Costo ingresso
8 € Museo Provolone del 
Monaco con degustazione

Lingue
italiano,inglese

57€ 30€

adulti da 0 a 7 anni
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TARIFFA 

 Tour cittadino

Tour panoramico

 

Entrambi i tour comprendono: 
trasferimento AR hotel, guida turistica 
multilingue, ingresso chiese e santuari,
degustazione

extra 
tutto quanto non previsto
 
Da non dimenticare: 
 abbigliamento a strati, giacca a vento, 
cappello, acqua, crema solare, fotocamera.

PROGRAMMA
Cittadino: 
Pick up  
(da Hotel di Castellammare, Gragnano, 
Vico Equense, Pompei)   

Arrivo in Villa Comunale di 
Castellammare 

Inizio del tour diretto da guide 
turistiche autorizzate

Visita Concattedrale di Santa 
Maria Assunta e San Catello

visita del MUDISS Museo 
Diocesano Sorrentino Stabiese

Visita alla Chiesa del Gesù

Degustazione

Rientro

Panoramico: 
Visita al Santuario della Madonna 
della Libera

Visita alla Basilica Santuario della 
Madonna di Pozzano

Sosta al Belvedere Panoramico 
per foto

Passeggiata in Villa Comunale

Shopping time

Degustazione

Rientro

entrambi i programmi prevedono: 
Degustazione di prodotti tipici 
presso SALUMIERE 2.0 

Castellammare City Tour

Scopri i segreti di questa meravigliosa città al centro della costa napoletana. 

In un Tour cittadino, esploreremo le principali attrazioni della città, le sue bellezze 
dal mare alle colline, la storia dei grandi nomi della cultura italiana nati in queste 
terre, le chiese ed i loro valori artistici impressionati su tela e nelle sculture nel tempo. 
Questa attività include: due differenti percorsi, uno cittadino ed uno panoramico.

Il percorso cittadino comprende: passeggiata in Villa Comunale ed il litorale 
stabiese, visita alla Concattedrale di Santa Maria Assunta e San Catello, visita 
al MUDISS Museo Diocesano Sorrentino Stabiese, visita alla Chiesa del Gesù, 
visita negozio prodotti tipici.

Il percorso panoramico comprende: visita alla Basilica Santuario della Madonna 
di Pozzano, Santuario della Madonna della Libera, visita in negozi di prodotti 
tipici locali.

Disponibile
Tutti i giorni

Inizio
mattina/pomeriggio

Durata
tour cittadino 3 ore 
tour panoramico 5 ore

Piccoli gruppi
2 persone minimo
8 persone massimo

Lingue
italiano,inglese

43€

35€

33€

25€ Gratuito

adulti

adulti

ragazzi fino 
ai 12 anni

ragazzi fino 
ai 12 anni

bambini 
da 0 a 3 anni

bambini 
da 0 a 3 anni

Gratuito
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PROGRAMMA

Meeting Sesto Continente point 
piazza Unità d'Italia 21  
Castellammare di Stabia (NA) 

Consegna Scooter e dispositivo 
audio

Inizio tour con guide turistiche  
autorizzate

Mezza Giornata 
City tour Stabia 
Ville di Stabia

Madonna della Libera

Strada Panoramica del Castello 
Medievale

Chiesa di Pozzano

Belvedere

La Concattedrale  di S. Catello

Villa Comunale

Rientro

Giornata intera 
Sorrento Amalfi Coast 
Castellammare di Stabia

Vico Equense

Sorrento

Positano Amalfi

Rientro

Scooter tour

Se sei una persona sportiva, dinamica che ha voglia di visitare ogni angolo della 
nostra terra immergendosi nei suoi profumi e colori sfruttando al meglio il tuo 
tempo, lo scooter tour fa per te! 

A bordo di scooter sicuri e veloci, una guida Turistica ti accompagnerà in luoghi 
incantati, scoprirai panorami mozzafiato che solo qui puoi trovare. In più,col
sistema radio lungo il percorso ti verrà illustrato ogni segreto della nostra terra.

Scegli il percorso:

Sorrento Amalfi Coast (giornata intera): 

City Tour Stabiae (mezza giornata): 

Salta in sella con Noi!

TARIFFA (tour mezza giornata)

 
TARIFFA (tour giornata intera)

 

Entrambi i tour comprendono: 
guida turistica multilingue, noleggio 
scooter, audioguide, carburante incluso
per 110 km

extra 
tutto quanto non previsto, driver 20 €
 
Da non dimenticare: 
abbigliamento a strati, giacca a vento, cappello, 
acqua, crema solare, fotocamera.

Disponibile
Tutti i giorni

Inizio
mattina/pomeriggio

Durata
tour mezza gioranata 4 ore 
tour giornata intera 5 ore

Piccoli gruppi
2 persone minimo
8 persone massimo

Lingue
italiano,inglese

175€

135€ 192€

248€

1 persona

1 persona

coppia

coppia
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PROGRAMMA
Pick up 
(da Hotel di Castellammare, Gragnano, 
Vico Equense, Pompei)   

Transfer al ristorante 
“FRANCESCO & CO.

Prosecco di benvenuto

Scelta del piatto da realizzare

Spiegazione ricetta

Mostra degli ingredienti

Realizzazione del piatto con 
spiegazione e compartecipazione 
dell’ospite

Degustazione del piatto

Secondo piatto a scelta a base di 
carne o di pesce con contorno

Vino e acqua

Dolce, dessert

Limoncello

RientroCooking class

Presso il ristorante Francesco & co.
Potrete gustare le ricette dell’Antica Dieta Mediterranea.
La Signora Rosanna, chef del locale, ha realizzato 
6 differenti composizioni di piatti della tradizione:

O’ Sarracino, Pacchero ai Monti Lattari, Vermicelli aglio e olio Speciali,
Penne all’Arrabbiata anti Sfiga, Linguine alla Puttanesca, Paccheri Picchi Pacchi.

Dopo aver illustrato la storia della dieta mediterranea, di come nasce un piatto, 
dove nasce la pasta e il perché, lo Chef vi insegnerà a preparare il menù tipico della 
cucina italiana e napoletana. Con le mani ai fornelli, lo Chef condividerà con Voi 
tutti i segreti passati tra generazioni nel corso del tempo.

Per preparare i piatti si utilizzano solo ingredienti freschi, naturali e biologici.

Disponibile
da martedì a domenica

Inizio
pranzo

Durata
2 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
2 persone minimo
10 persone massimo

Per chi
tutti

Lingue
italiano,inglese

62€ 39€

TARIFFA

adulti 

lezione, primo, 
secondo, bibita

bambini/ragazzi

primo, secondo, 
bibita

questa  attività è sponsorizzata da:
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PROGRAMMA
Pick up 
(da Hotel di Castellammare, Gragnano, 
Vico Equense, Pompei)   

Arrivo al Pastificio Cuomo Bistrot, 
in Gragnano

Visita guidata con spiegazione dei 
sistemi lavorativi e della storia del 
Pastificio CUOMO

Inizio corso “Fusilli Gragnanesi 
Class” con consegna ad ogni 
partecipante del camice, 
del cappello, degli ingredienti  
e degli attrezzi di un tempo  
per realizzare la pasta

Lezione di due ore sulla 
lavorazione manuale dei fusilli 
secondo gli antichi segreti 
dei Pastai di un tempo

Fine della sessione

Rientro

I Fusilli Gragnanesi Class

Venite a rilassarvi in un ambiente ricco di fascino, lasciate che il vento vi accarezzi 
come un tempo faceva con i nostri maccheroni.

“Vi accompagneremo in un viaggio alla scoperta della nostra tradizione storica 
che ci accompagna dal 1840, quella dei fusilli fatti a mano col ferretto,
vi insegneremo a lavorarli e vi faremo comprendere quanto di meraviglioso può 
creare la sola miscela di semola ed acqua. 

Per tutto il tempo sarete deliziati dal piacere della lentezza e della passione
per questa meravigliosa arte.

Vi parleremo dei benefici di una sana alimentazione e delle proprietà di questo 
prodotto, divenuto eccellenza nel mondo, uno dei capisaldi della dieta mediterranea: 
la nostra Pasta Cuomo.

Disponibile
tutti i giorni su prenotazione

Inizio
mattina/pomeriggio

Durata
senza degustazione 2 ore
con degustazione 3:30

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
2 persone minimo
8 persone massimo

Per chi
tutti

Lingue
italiano,inglese

questa attività è sponsorizzata da:

TARIFFA

73€ 47€ Gratuito

adulti ragazzi fino 
ai 12 anni

bambini 
da 0 a 3 anni

Extra 
Degustazione (comprende primo piatto 
+ acqua e vino):
Adulti €15,00

Bambini (3-12 anni) €10,00

tutto quanto non previsto

 
Da non dimenticare: 
 abbigliamento a strati, giacca a vento, 
cappello, acqua, crema solare, fotocamera.
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PROGRAMMA

Pick up  
(da Hotel di Castellammare, Gragnano, 

Vico Equense, Pompei)   

Arrivo in Pompei

Accoglienza al Caupona 
Restaurant

Inizio dell'esperienza con 
degustazione del menù di 3 
portate

Fine della sessione

Rientro

TARIFFA

Vivi l'Esperienza dei sapori 
nell'antica Pompei 

 
La Caupona era un'osteria, dove gli antichi Pompeiani consumavano abitualmente 
il loro prandium (pranzo quotidiano).

Verrai accolto in un ambiente magico, dove apprezzerai la maestosità e la bellezza 
degli affreschi decorati a mano riprodotti con le stesse metodologie del tempo 
che fu, verrai travolto in un'atmosfera magica e surreale, con calde luci soffuse, 
tavoli in legno massello, sedie riprodotte in maniera autentica, 
mangerai in piatti di terracotta, gusterai il vino nelle anfore bevendolo nei calici 
o nelle coppe, mangerai i piatti dell'antica Roma, e assaporerai la vera essenza, 
con ingredienti fedelmente preparati e sapientemente elaborati.
Ma potrai anche gustare i nostri piatti della tradizione napoletana

63€ 47€ Gratuito

adulti ragazzi fino 
ai 12 anni

bambini 
da 0 a 3 anni

Disponibile
tutti i giorni su prenotazione

Inizio
pranzo / cena

Durata
2 ore / 3:30 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
2 persone minimo
8 persone massimo

Per chi
tutti

Lingue
italiano,inglese

Comprende: 
trasferimento AR hotel, food 
experience con 3 portate 
(antipasto+primo+dessert
+calice di vino+acqua) 

extra 
ulteriori portate, tutto quanto non 
previsto

Da non dimenticare: 
acqua, fotocamera.

questa attività è sponsorizzata da:
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Paiman, rinomata pizzeria con forno a legna, propone una gran varietà di pizze, oltre a 
calzoni, saltimbocca e fritture varie. Tutto viene preparato con prodotti stagionali di alta 

qualità, da gustare nella sala interna o nel confortevole giardino. 

Se invece preferisci restare comodamente nella tua camera puoi  usufruire del veloce servizio 
a domicilio che copre tutta la città e le zone limitrofe.

Sei in vacanza e non sai dove mangiare o ordinare una pizza?

ORDINA SUBITO LA TUA PIZZA CHIAMANDOCI ALLO 

Via Cottrau, 20 C/mare di Stabia seguici su

oppure raggiuncici

Un frittoomaggiocon questocoupon



di sconto consegnando 

questo coupon

discount with 

this coupon

5%



Capri, escursione in barca

Un tour in barca intorno all’isola più famosa al mondo, insieme ad amici vecchi 
e nuovi, per condividere una esperienza tra mare, sole, relax e divertimento, 
un piccolo gruppo, lontano dalla folla.
Partenza per Capri con navigazione lungo la costa di Sorrento. Durante il tragitto 
potrete ammirare il suggestivo paesaggio della costiera sorrentina, in particolare  
i resti della villa romana della Regina Giovanna, e tanto altro.

Durante il giro dell’isola, la barca sosterà per visitare: la Grotta Azzurra, la Grotta 
Bianca e  la Grotta Verde; lungo il tragitto potrete osservare l’Arco Naturale, 
la villa di Curzio Malaparte, i Faraglioni e il faro di Punta Carena.
Durante le soste si può nuotare o fare snorkeling, mentre a bordo l’aperitivo 
è sempre servito.

Sosta di circa 4ore e mezzo per visitare l’isola, con l’aiuto di una mappa dettagliata 
di Capri in lingua.

PROGRAMMA
Pick up  
(da Hotel di Castellammare, Gragnano, 
Vico Equense, Pompei)   

Check In Imbarco

Cocktail di Benvenuto

Partenza dal Porto 

Arrivo presso isola di Capri e rada 
ai Faraglioni libera balneazione  
e solarium

Aperitivo a bordo

Sbarco sull'Isola per visita  
e shopping

Ritorno a bordo

Giro dell’isola e rientro

Sbarco

TARIFFA

Comprende: 
trasferimento AR hotel, tour in barca, 
aperitivo, comandante esperto

extra 
tutto quanto non previsto
costo ingresso grotta azzurra 15 € 

Da non dimenticare: 
cappellino da sole, acqua, crema solare, 
fotocamera, costume da bagno, telo mare, 
braccialetti o travelgum per mal di mare, 
passaporto.

Disponibile
Tutti i giorni

Inizio
mattina/pomeriggio

Durata
9 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
4 persone minimo
8 persone massimo

Per chi
tutti

Lingue
italiano,inglese

Castellammare di Stabia

Seiano

Sorrento

Punta Campanella
Nerano  Li Galli

Positano Amalfi

Capri

90€ 65€

adulti 4/12
anni

Gratuito

0/3 
anni
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PROGRAMMA
Pick up  
(da Hotel di Castellammare, Gragnano, 
Vico Equense, Pompei)   

Imbarco al porto 
di Castellammare o di Seiano

inizio del tour diretto da capitani 
esperti con navigazione lungo 
la costa. Durante il tragitto 
potrete ammirare la bellezza della 
costiera sorrentina, lo scoglio 
della Nave a Punta Scutolo,  
le grotte di Seiano

sosta alla spiaggia dello scoglio 
della Tartaruga per balneazione

durante la sosta verrà servito  
un gustoso aperitivo a bordo

Rientro al porto e trasferimento 
in hotel

TARIFFA

Comprende: 
trasferimento AR hotel, tour in barca, 
aperitivo, comandante esperto

extra 
tutto quanto non previsto

Da non dimenticare: 
cappellino da sole, acqua, crema solare, 
fotocamera, costume da bagno, telo mare, 
braccialetti o travelgum per mal di mare, 
passaporto.

Disponibile
Tutti i giorni

Inizio
mattina/pomeriggio

Durata
4 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
4 persone minimo
8 persone massimo

Per chi
tutti

Lingue
italiano,inglese

Drinketendrà 

Salire in barca, sentire il profumo ed il suono del mare, affidarsi ad un capitano 
esperto... in totale relax

Una gita in barca per lasciarsi cullare dalle onde nell’incantevole baia di Seiano, 
protetti dalla falesia di Punta Scutolo, per trascorrere delle ore in tranquillità, 
fuori dalla massa, dediti alla thalassoterapia e al solarium, degustando un fresco 
aperitivo in un’atmosfera magica rappresentata dalla cornice del golfo di Napoli. 

(Thalassoterapia e solarium sono gli ingredienti forti di questo pacchetto.  
L’escursione consiste in una gita in barca della durata di 4h, con partenza dal 
porto di C/mare ed arriva alla baia di Seiano dove l’imbarcazione si sistemerà in 
rada, permettendo ai passeggeri la balneazione)

Castellammare di Stabia

Seiano

Sorrento

Punta Campanella
Nerano  Li Galli

Positano Amalfi

Capri

55€ 35€ Gratuito

Adulti 4/12 
anni

0/3 
anni
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PROGRAMMA
Pick up  
(da Hotel di Castellammare, Gragnano, 
Vico Equense, Pompei)   

Imbarco al porto 
di Castellammare o di Seiano

Inizio del tour diretto da capitani 
esperti con navigazione lungo 
la costa. Durante il tragitto 
potrete ammirare la bellezza della 
costiera sorrentina, lo scoglio 
della Nave a Punta Scutolo,  
le grotte di Seiano

Sessione “Scuola di Vela”  
per chi partecipa al programma 
“Battesimo del Velista”

Arrivo alla Baia di Seiano

Sosta alla spiaggia dello scoglio 
della Tartaruga per balneazione

Durante la sosta verrà servito un 
gustoso aperitivo a bordo

Rientro al porto e trasferimento 
in hotel

TARIFFA

 

Comprende: 
trasferimento AR hotel, tour in barca, 
aperitivo, comandante esperto

extra 
tutto quanto non previsto

Naviga e Nuota

Un’esperienza in barca a vela nel golfo di Napoli, avvolti dal solo suono del mare, 
un contatto diretto e simbiotico con la natura.

Uno skipper esperto vi guiderà a bordo di una barca a vela alla scoperta
dell’arte marinaresca e dei rudimenti necessari per guidare queste magnifiche 
imbarcazioni.

Puoi anche scegliere di partecipare al “Battesimo del Velista” un programma 
Entry Level per acquisire le conoscenze di base necessarie e le tecniche 
fondamentali per condurre una barca a vela

Disponibile
Tutti i giorni

Inizio
mattina/pomeriggio

Durata
4 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
4 persone minimo
8 persone massimo

Per chi
tutti

Lingue
italiano,inglese

Castellammare di Stabia

Seiano

Sorrento

Punta Campanella
Nerano  Li Galli

Positano Amalfi

Capri90€ 65€

adulti 4/12
anni

Gratuito

0/3 
anni

Da non dimenticare: 
cappellino da sole, acqua, crema solare, 
fotocamera, costume da bagno, telo mare, 
braccialetti o travelgum per mal di mare, 
passaporto.
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v i e n i a p r ova r e 
l e n o st r e s p e c i a l i tà d i m a r e

- 10% 
di sconto

con questo 
coupon

via Catello Fusco n.19,
Castellammare di Stabia (NA)

+39 081 872 60 56



PROGRAMMA
Pick up  
(da Hotel di Castellammare, Gragnano, 
Vico Equense, Pompei)   

Arrivo al porto di imbarco

Trasferimento sul sito 
da esplorare

Briefing pre immersione

Escursione guidata di 1 ora

Snack a bordo

Rientro

TARIFFA

Comprende: 
trasferimento AR hotel, istruttore 
sub a disposizione, 1 sessione 
snorkeling in mare per 1 ora 
complessiva, noleggio di tutta 
l'attrezzatura personale, snack, 
assistenza, logistica, acqua  

extra 
tariffa accompagnatore 30,00€, 
tutto quanto non previsto

Da non dimenticare: 
abbigliamento da barca, giacca a vento, 
cappello, acqua, crema solare, fotocamera, 
documenti personali

Disponibile
Tutti i giorni su 
prenotazione

Inizio
mattina/pomeriggio

Durata
3 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
2 persone minimo
15 persone massimo

Per chi
dai 6 anni in su

Lingue
italiano,inglese

Costo ingresso
nessuno

Snorkeling

Scopri le incantevoli grotte Vicane o la meravigliosa piscina naturale della Regina 
Giovanna a Sorrento,  con i loro suoni e  giochi di luce; i colori sommersi e le creature
marine di questo angolo di mare Unico al Mondo.
Tutti possono praticare lo Snorkeling indistintamente, unico requisito è quello
di godere di buona salute. Una Guida subacquea specializzatati accompagnerà 
alla scoperta dei tesori paesaggistici e con importanti valenze ambientali 
naturalistiche, ricche di vita bentonica e pelagica del nostro mare.
Le grotte Vicane rappresentano un ambiente suggestivo e particolare, con assenza 
di rischi per gli escursionisti, dove potrai ammirare i vari strati della roccia calcarea 
formatasi alle origini del mondo e levigata dall'azione erosiva del mare, ne resterai 
estasiato.
I Bagni della Regina Giovanna, storica dimora Romana i cui resti giacciono sulla 
costa della Punta del Capo a Sorrento. Qui entrerai attraverso un'apertura nella 
falesia, in una piscina naturale, e farai il bagno nelle stesse acque della Regina 
Romana.

90€ 50€

coppia adulti 6-17
anni

40€

Castellammare di Stabia

Seiano

Sorrento
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Battesimo del Mare

Tocca con gli occhi un nuovo mondo, composto da tanti colori e nuovi suoni
Il Battesimo subacqueo è un tipico mini-corso studiato per consentire alle persone 
di avvicinarsi al fantastico mondo subacqueo e immergersi in condizioni controllate 
sotto la supervisione di un istruttore qualificato.

Il corso di 3 ore in totale, comprende una lezione di teoria e 2 prove guidate 
d'immersione dalla spiaggia, ti forniamo di tutte le attrezzature personali 
per il massimo comfort e sicurezza:
• 1 ora di lezione teorica, principi fondamentali dell'immersione subacquea, 
conoscenza delle attrezzature, introduzione all'attività subacquea, movimenti 
e coordinazione precisa da utilizzare sott’acqua;
• Circa 1 ora di immersione da riva praticando le nozioni teoriche e le tecniche 
di immersione apprese

Non è previsto il rilascio di un brevetto, ma di una certificazione dell'esperienza.

PROGRAMMA
Pick up  
(da Hotel di Castellammare, Gragnano, 
Vico Equense, Pompei)   

Arrivo presso lo stabilimento 
balneare convenzionato

Lezione teorica di 1 ora

Briefing pre immersione

Contatto generale con le 
attrezzature subacquee

Contatto e uso 
dell'autorespiratore

Rientro

TARIFFA

Comprende: 
trasferimento AR hotel, istruttore 
sub a disposizione, lezione teorica 
di 1 ora, 2 sessioni di addestramento 
in mare per 1 ora complessiva, 
noleggio di tutta l'attrezzatura 
personale, snack, bombola carica ad 
aria, assistenza, logistica, acqua  

extra 
tariffa accompagnatore 30,00€ con 
attrezzatura snorkeling, tutto quanto 
non previsto, accesso presso 
il lido balneare
 
Da non dimenticare: 
abbigliamento da mare, costume, cappello, 
acqua, crema solare, fotocamera, documenti 
personali

Disponibile
Tutti i giorni su 
prenotazione

Inizio
mattina/pomeriggio

Durata
3 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
1 persone minimo
5 persone massimo

Per chi
dai 12 anni in su

Lingue
italiano,inglese

Costo ingresso
5€/12€ per persona150€ 90€

coppia adulti 6-17
anni

70€

Castellammare di Stabia

Seiano

Sorrento

Punta Campanella
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Passaporto Subacqueo

Il primo passo per scoprire le meraviglie del mondo del silenzio.
Il Passaporto subacqueo è un mini-corso progettato per consentire alle persone
di avvicinarsi al fantastico mondo subacqueo e immergersi in condizioni controllate 
sotto la supervisione di un istruttore qualificato.

Il corso di 6 ore in totale, comprende lezioni di teoria e 2 immersioni dalla spiaggia, 
con tutte le attrezzature fornite:
• 3 ore di lezione teorica, sui principi fondamentali dell'immersione subacquea, 
conoscenza, uso corretto delle attrezzature, introduzione all'attività subacquea, 
respirazione e controllo;
• Circa 2 ore di immersione da riva:
sessione di 1 ora di contatto e preparazione con attività didattica;
sessione di 1 ora di immersione  praticando le nozioni teoriche 
e le tecniche di immersione apprese
Non si rilascia il brevetto, ma un Passaporto Subacqueo Internazionale NAUI

PROGRAMMA
Pick up  
(da Hotel di Castellammare, Gragnano, 
Vico Equense, Pompei)   

Arrivo presso lo stabilimento 
balneare convenzionato

2 lezioni teoriche da 1 ora e mezzo

2 sessioni di addestramento in 
immersione da 1 ora 

contatto e uso 
dell'autorespiratore

Rientro

TARIFFA

Comprende: 
trasferimento AR hotel, istruttore 
sub a disposizione, 2 lezioni teoriche 
di 1 ora e mezzo, 2 sessioni di 
addestramento in mare da 
1 ora ciascuna, noleggio di tutta 
l'attrezzatura personale, snack, 
bombola carica ad aria, assistenza, 
logistica, acqua  
  
extra 
tariffa accompagnatore 30,00€ 
con attrezzatura snorkeling, accesso 
presso il lido balneare, tutto quanto 
non previsto
 
Da non dimenticare: 
abbigliamento da mare, costume, cappello, 
acqua, crema solare, fotocamera, documenti 
personali

250€

Disponibile
Tutti i giorni su 
prenotazione

Inizio
mattina/pomeriggio

Durata
6 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
1 persone minimo
5 persone massimo

Per chi
dagli 8 anni in su

Lingue
italiano,inglese

Costo ingresso
5 €/12€

Castellammare di Stabia

Seiano
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Open Water Diver

Il Corso subacqueo Open Water Diver è un corso completo per trasferire 
ai partecipanti tutte le nozioni, le tecniche d’immersione, le regole di sicurezza, 
l’organizzazione e la gestione delle immersioni subacquee. 
È un programma completo che trasforma un neofita in un subacqueo autonomo, 
capace di gestire la propria sicurezza in immersione, potendosi divertire al massimo 
delle sue possibilità, senza la supervisione di un professionista della subacquea.
Il corso di 12 ore in totale, comprende lezioni di teoria e 3 immersioni da riva, con 
tutte le attrezzature fornite:
•  6 ore di lezione teorica durante le quali vengono trattati i seguenti temi: fisiologia, 
fisica applicata, ambiente, tecniche d’immersione, organizzazione, sicurezza, 
tabelle d’immersione;
• 6 ore di addestramento complessivo, da riva e da barca:
2 sessioni di 2 ore di contatto, preparazione ed addestramento didattico;
2 sessioni da 1 ora di immersione didattica da riva praticando le tecniche di 
immersione apprese
1 sessione di immersione da gommone, controllato da un Istruttore che verifica 
l'applicazione delle nozioni e delle tecniche apprese.

PROGRAMMA
DI 3 GIORNI
Pick up  
(da Hotel di Castellammare, Gragnano, 
Vico Equense, Pompei)   

Arrivo presso lo stabilimento 
balneare convenzionato

3 lezioni teoriche da 2 ore

3 sessioni di addestramento 
in immersione da 2 ore 
complessive giornaliere

Rientro

TARIFFA

Comprende: 
trasferimento AR hotel, istruttore 
sub a disposizione, 6 ore di lezioni 
teoriche da 2 ore, 6 ore di sessioni 
di addestramento in mare da riva, 
noleggio di tutta l'attrezzatura 
personale, bombola carica ad aria, 
assistenza, logistica, acqua
  
extra 
accesso presso il lido balneare,  
tutto quanto non previsto, 
 
Da non dimenticare: 
abbigliamento da mare, costume, cappello, 
acqua, crema solare, fotocamera, documenti

550€

Disponibile
Tutti i giorni su 
prenotazione

Inizio
mattina/pomeriggio

Durata
13 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
1 persone minimo
5 persone massimo

Per chi
dai 12 anni in su

Lingue
italiano,inglese

Costo ingresso
5€/12€

Castellammare di Stabia

Seiano

Sorrento
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Spettacular diving

Fondali spettacolari ti attendono, con suoni e colori della vita mediterranea.
Puoi immergerti lungo le pareti della splendida costiera Sorrentina o sulle  secche
al Banco di Santa Croce, a circa un miglio dalla costa. Dal Capo di Sorrento fino a 
Punta Germano in Positano, la costa è sotto il controllo dell'Area Marina Protetta. 
Qui trovi un'acqua cristallina con tantissimi punti d'immersione, tra i più belli 
Scoglio Penna, la Grotta dello Zaffiro, Punta Campanella, la parete di Puolo.
Partecipando, verrai condotto da una guida specializzata in immersioni, in quei 
punti con importanti risorse ambientali, dove potrai osservare la moltitudine 
di pesce, di forme di vita mediterranea dai mille colori ed ambienti mozzafiato

Per partecipare devi essere in possesso di un brevetto subacqueo internazionale, 
almeno di livello iniziale, aver raggiunto almeno i 12 anni di età, e godere di 
buona salute.  Puoi noleggiare tutta l'attrezzatura necessaria per immergerti 
confortevolmente ed in sicurezza.

PROGRAMMA
 
Pick up  
(da Hotel di Castellammare, Gragnano, 
Vico Equense, Pompei)   

Imbarco al porto di 
Castellammare o di Seiano 

Arrivo sul punto d'immersione

Briefing a bordo

Immersione della durata  
massima di 1 ora

Snack a bordo

Rientro

TARIFFA (immersione singola)

TARIFFA (immersione doppia)

Comprende: 
trasferimento AR hotel, guida in 
immersione, snack a bordo, bombola 
caria ad aria, assistenza in barca, 
logistica, acqua 
extra 
tasse d'immersione, noleggio 
attrezzatura personale giornaliera 
40,00€, 
noleggio torcia sub 10,00€
Da non dimenticare: 
abbigliamento da mare, costume, cappello, 
acqua, crema solare, fotocamera, documenti 
personali

Disponibile
Tutti i giorni su 
prenotazione

Inizio
mattina/pomeriggio

Durata
singola 3 ore, doppia 5 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
1 persone minimo
15 persone massimo

Per chi
dai 12 anni in su, in 
possesso di brevetto 
internazionale di 1° livello

Lingue
italiano,inglese

Costo ingresso
nessuno

60€

90€

subacqueo

subacqueo

accompagnatore

30€

accompagnatore

50€
Castellammare di Stabia

Seiano

Sorrento

Punta Campanella
Nerano  Li Galli

Positano Amalfi

Capri

63

MEZZA GIORNATA



Fishing

 L'emozione di una cattura, a diretto contatto con la preda, nel pieno rispetto 
del catch and release.

Il Bolentino è una tecnica di pesca dalla barca, praticabile sia su fondali bassi(100mt) 
che su fondali abissali.

Molto praticata nel Golfo di Napoli, questa è una tecnica che non richiede l’uso  
del galleggiante, ma si pesca al “tocco”, cioè, avvertendo l’abboccata dalle vibrazioni 
trasmesse dalla canna, ed è per questo motivo che tutti gli attrezzi devono essere 
perfettamente equilibrati ed idonei al tipo di Bolentino praticato, ovvero leggero 
oppure pesante.

Questo è un programma che prevede l’impegno di mezza giornata. 
Si consiglia di iniziare fin dalle prime ore del mattino in quanto rappresenta il 
momento migliore durante il quale si sviluppa la frenesia del “mangiare” delle 
diverse specie ittiche.

PROGRAMMA
Pick up  
(da Hotel di Castellammare, Gragnano, 
Vico Equense, Pompei)   

Imbarco al porto di 
Castellammare o di Seiano 

Inizio della battuta di pesca 
sulle coste di Punta Scutolo  
o San Francesco

Snack a bordo

Rientro

TARIFFA

Comprende: 
Snack, Esperto a bordo, assistenza, 
logistica, tutto l’equipaggiamento e 
le esche

extra 
tutto quanto non previsto,
 
Da non dimenticare: 
abbigliamento da mare, costume, cappello, 
acqua, crema solare, fotocamera, documenti 
personali

100€

Disponibile
Tutti i giorni su 
prenotazione

Inizio
mattina

Durata
4 ore

Pick-up
Vico Equense, C.mare di Stabia 
Gragnano, Pompei

Piccoli gruppi
2 persone minimo
15 persone massimo

Per chi
tutti

Lingue
italiano,inglese

Costo ingresso
nessuno
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Seiano
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Organizza il tuo Tour!
Cosa vuoi visitare? Monumenti? Chiese? Siti archeologici? 
Quali località? Napoli? La costiera Amalfitana? La costiera Sorrentina? 
Vuoi visitare le nostre coste in barca e decidere tu il programma? Capri? Positano? 
Amalfi? O ti piacerebbe gustare i piatti tipici della nostra grande tradizione 
culinaria? Ristoranti? Agriturismi? Trattorie? Paninoteche?

Se alle escursioni di gruppo preferisci un tour privato, ecco la soluzione:
comunicaci la tua idea e noi la trasformeremo in realtà! Una volta effettuata 
la prenotazione, potrai avere a disposizione un'auto privata o una barca, insieme 
ad una guida turistica multilingue che ti accompagnerà ovunque.

Sarai TU a decidere tutto: visite a monumenti, tempo per lo shopping, per il pranzo 
e tanto altro,dovrai  solo comunicarci la tua scelta ed il tempo a disposizione,  
al resto ci pensiamo NOI!

Tariffe da preventivo

Regolamento Tours via Terra
  
CONDIZIONI GENERALI 
È necessario attendere il nostro autista (che potrà 
aspettare solo pochi minuti) nell'atrio dell'albergo. 
Per motivi logistici possono verificarsi piccoli ritardi 
sull'orario previsto del pick-up. È indispensabile
 avvisare  la guida se non si desidera continuare il tour 
fino al rientro in albergo. Decliniamo ogni responsabilità 
in caso di smarrimento. La società si riserva la facoltà 
di modificare le condizioni della tabella di marcia 
e gli itinerari in caso di condizioni meteorologiche 
avverse o per circostanze non dipendenti dalla azienda 
stessa. La società non è responsabile per eventuali 
chiusure parziali di aree di Musei e Siti Archeologici e 
non risponde per cancellazioni, scioperi, irregolarità o 
danni causati da circostanze fuori dal nostro controllo. 
La società non è responsabile di eventuali cambiamenti 
dei prezzi, in particolare quelli relativi alle tasse o 
biglietti d'ingresso. La società non è responsabile per 
gli eventuali oggetti smarriti durante l'escursione.  
 
CANCELLAZIONI
I servizi prenotati possono essere annullati fino a 24h 
prima della data fissata senza l'applicazione 
di nessuna penale.
  
Nel caso in cui i servizi vengano annullati nelle 24h 
prima della partenza fissata, la 6. Continente S.a.s. 
applicherà una penale pari al 50% dell'importo stabilito. 
 
La non presentazione o l'annullamento dei servizi nel 
giorno stesso della partenza comporterà l'addebito 
dell'intero importo stabilito.

Nel caso in cui il tour venga soppresso verrà restituito 
l'ammontare pagato.
 
PRENOTAZIONI
L'accettazione della prenotazione è subordinata alla 
disponibilità del servizio e s'intende perfezionata 
con il ritiro del voucher. ogni eventuale variazione in 
funzione delle condizioni meteo o logistiche tecnico 
organizzative sarà comunicata tempestivamente.  

ALTRO
A garanzia del corretto svolgimento del servizio, 
qualora per cause di forza maggiore, per indisponibilità. 
per elevato numero di richieste, ecc... ci riserviamo
di fornire escursioni alternative consone per segmento 
a quelle richieste.
  
La partenza con bus o auto sarà subordinata al numero
dei partecipanti.
 
Ad ogni partecipante sarà comunicato l'orario di 
partenza per l'escursione scelta a cura del front-office 
o reception della propria struttura alberghiera.

Regolamento Transfer & Charter 

CANCELLAZIONI
I servizi prenotati possono essere annullati fino a 2 
giorni prima della data fissata senza l’applicazione di
nessuna penale. Nel caso in cui i servizi vengano 
annullati il giorno prima della data fissata, la Sesto 
Continente sas applicherà una penale pari al 50% 
dell’importo stabilito. Se i servizi vengono annullati nel 
giorno in cui si dovrebbero effettuare, verrà addebitato 
l’intero importo stabilito.

RITARDI SU TRANSFER
Nel caso in cui il cliente ritardi di oltre 30 minuti, il 
servizio prenotato sarà ritenuto comunque effettuato e
di conseguenza l’imbarcazione o barca sarà libera di 
effettuare altri servizi. La 6° Continente sas potrà
concedere la disponibilità dell’attesa solo ed 
esclusivamente se ne ha l’opportunità (tale eventuale
disponibilità sarà subordinata ai servizi 
precedentemente prenotati).
Solo quando il cliente sarà informato del costo della 
penale (€ 50 per ogni ora di attesa) ed acconsentirà
comunque di effettuare il servizio, l’imbarcazione 
attenderà l’arrivo del cliente. La  Sesto Continente 
sas consiglia, per i clienti più esigenti ed esposti 
ad eventuali ed imprevisti ritardi (ad esempio di 
aerei), di prenotare un’ ora o più di disponibilità 
dell’imbarcazione per evitare inutili disagi. Il costo per 
ogni ora di disponibilità d’attesa è di € 50.

RITARDI SU CHARTER
Nel caso in cui il cliente ritardi, il servizio prenotato 
sarà ritenuto comunque effettuato e di conseguenza
l’imbarcazione sarà libera di effettuare altri servizi. 
La Sesto Continente sas potrà concedere la disponibilità
dell’attesa solo ed esclusivamente per la durata
prevista del charter. Il rispetto dei tempi previsti per il
charter dopo un arrivo in ritardo dipenderà dalla 
disponibilità dell’imbarcazione (tale eventuale 
disponibilità sarà subordinata ai servizirecedentemente 
prenotati).
Solo quando il cliente sarà informato del costo della 
penale (€ 200 per ogni ora in più) ed acconsentirà
comunque di effettuare il servizio, l’imbarcazione, 
previa disponibilità, sarà resa a disposizione del
cliente.

ALTRO
Tutte le prenotazioni del servizio Transfer &amp; 
Charter potrebbero essere sospese per causa di forza
maggiore o a insindacabile giudizio della società 
armatrice (es. Condizioni meteo-marine avverse).

PRENOTAZIONI
L’accettazione della prenotazione è subordinata alla 
disponibilità del servizio e s’intende perfezionata
con il ritiro del voucher. Ogni eventuale variazione in 
funzione delle condizioni meteo-marine o logistiche
tecnico organizzative sarà comunicata
 tempestivamente
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Faraglioni

Positano & Amalfi
MINICROCIERA GIORNALIERA
su motonavi o traghetti veloci

2 ore libere positano
2:30 ore libere amalfi
 
con imbarco dal porto di Castellammare 

09:00 imbarco al porto commerciale di Castellammare di Stabia direzione Sorrento
10:10 partenza dal porto di Sorrento per pick up passeggeri
11:20 arrivo e sbarco a Positano, con sosta per visita e shopping di due ore
13:30 partenza da Positano
14:00 arrivo e sbarco ad Amalfi, con sosta per visita e shopping di due ore e mezzo
16:45 Partenza da Amalfi
17:50 arrivo a Sorrento per sbarco passeggeri
18:20 arrivo a Castellammare di Stabia per sbarco passeggeri

gli orari possono essere soggetti a variazioni anche senza preavviso, causa condizioni meteo marine 
avverse o per problemi tecnici

tariffa
adulti € 55,00 per persona
4/12 anni € 50,00 per persona
comprende anche il nostro servizio pick up presso la vostra struttura

per prenotare
il pagamento va effettuato alla prenotazione con il numero telefonico (POS on-line), 
o direttamente presso la sede di Sesto Continente, piazza Unità d'Italia 21 
Castellammare di Stabia, Tel: 08118372954 - 3200776154

per prenotare
il pagamento va effettuato alla prenotazione con il numero telefonico (POS on-line), 
o direttamente presso la sede di Sesto Continente, piazza Unità d'Italia 21 
Castellammare di Stabia, Tel: 08118372954 - 3200776154

I prezzi includono 
Bibite
Attrezzature snorkeling (su richiesta)

I prezzi non includono
Carburante

Pick up da/a Hotel,B&B



RITIRO PRESSO I NOSTRI UFFICI
standard 125cc daily price 40 €
plus 150cc/200cc prezzo giornaliero 45 €

CONSEGNA E RITIRO PRESSO IL VOSTRO ALLOGGIO
standard 125cc prezzo giornaliero 50 €
plus 150cc/200cc prezzo giornaliero 55 €

per prenotare
il pagamento va effettuato alla prenotazione con il numero telefonico (POS on-line), 
o direttamente presso la sede di Sesto Continente, piazza Unità d'Italia 21 
Castellammare di Stabia, Tel: 08118372954 - 3200776154

per prenotare
il pagamento va effettuato alla prenotazione con il numero telefonico (POS on-line), 
o direttamente presso la sede di Sesto Continente, piazza Unità d'Italia 21 
Castellammare di Stabia, Tel: 08118372954 - 3200776154


