MICROGUIDA

Amalﬁ

Quando si parla di Amalﬁ basta chiudere gli
occhi per vedersi a strapiompo sul mare,
rapiti dai colori del cielo e dalle vertigini che
danno le falesie. Questa meravigliosa
suggestione, però, va ampliata con quello
che Amalﬁ storicamente ha rappresentato e
per il lascito culturale e monumentale e che
accompagna ogni visitatore. Da sempre
celebrata come meta di vacanze esclusive
per l'aria retrò che vi si respira, i bei negozi e
gli hotel eleganti, tutta la Costiera Amalﬁtana
è in realtà un luogo adatto a tutte le
tipologie di visitatori e a tutte le tasche.

COSA VEDERE

Amalﬁ

Santa Maria de Olearia

Spiaggia del Duoglio

Grotta dello Smeraldo

COS

A

Museo della carta

V
ED
ER

E
Torre dello Ziro

Valle dei Mulini
Arsenale
Rione Vagliendola

Duomo S.Andrea
Marina Grande
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ITINERARIO DI UN GIORNO

Amalﬁ
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1 SPIAGGIA
MARINA
GRANDE

2 ARSENALE

10:00- 14:00
16:00 - 19:00
11:00 - 20:00 (sab-dom)
2,00€

7 TORRE
DELLO ZIRO
Sempre accessibile
gratis

IO

4

1

3 DUOMO

10:00 - 13:00
14:30 - 16:30
9:00 - 18:45 (mar-giu)
3,00€

6 VALLE DEI
MULINI

Sempre accessibile
gratis

4 PRANZO

Pizzeria Donna Stella
Salita Rascica, 2

5 MUSEO
DELLA CARTA

10:00 - 18:30 (mar-ott)
10:00 - 15:30 (nov-feb)
lunedì chiuso (nov-feb)
4,00€
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DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA

Amalﬁ

Donna Stella

persa tra i vicoli del centro oﬀre
pizze e prodotti di qualità
€25,00 a persona
Salita Rascica, 2

Sensi

DOVE M
AN

RE

Gerry's Pub

COSA F AR
EL

Le Arcate

G

IA

L'Africana

la discoteca più ricercata e
modaiola di tutta la costa
Via Terramare, Praiano

caﬀè, bar, aperitivi, serate a
tema e feste private
Piazza Amodio, 3

cucina mediterranea di livello e
bellissimo panorama
€50,00 a persona
Via Comite, 4

A

R
SE

Blu Sirena

Oﬀre pranzi e cene veloci ma
punta sui giovani con aperitivi
e serate a tema
Viale delle Rep. Marinare

pizza e pesce di qualità e
buona selezione di vini e birre
€35,00 a persona
Largo Buonocore

A
Baglio Amalﬁ

romantico e con vista, menù
con prodotti freschissimi
€45,00 a persona
Via G. Augustariccio, 82

L'Abside

ingredienti del territorio selezionati
con cura e maestria
€45,00 a persona
Piazza dei Dogi, 31

Masaniello Art Café

Cocktail, caﬀè e stuzzichini in un locale
che propone anche dj set e musica live
Largo Cesareo Console, 7

Sea Waves Bar

Cocktail buonissimi ed innovativi
Lungomare dei Cavalieri, 16
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COME MUOVERSI E DINTORNI

Amalﬁ

2

Pompei
37 km

Sorrento
32 km

4

Positano
18 km

Praiano
11 km

5

Dintorni
1 - Positano
2 - Pompei
3 - Praiano
4 - Sorrento
5 - Capri

Amalﬁ

1
3

tto
ghe
1h tra

Capri
100 km

18 km
37 km
11 km
32 km
100 km

Come arrivare
in auto:

- da sud autostrada A30 uscita
Salerno poi strada costiera S.S.163
- da Napoli A3 uscita Vietri sul
Mare poi strada costiera S.S.163

Come Muoversi
Centro - a piedi
Dintorni - noleggio auto

bus:
ﬂixbus ﬁno a Salerno poi bus
locali della Sita
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Questa è una guida di viaggio collaborativa: tutte le informazioni, i consigli, gli indirizzi, gli itinerari, sono frutto di
contributi ed esperienze personali della community di viaggiatori di Travel365. Oltre 20.000 viaggiatori ogni anno
condividono opinioni, segnalazioni, foto, storie, video, diari: ogni piccolo contributo, ogni singola esperienza si inserisce
all'interno di un viaggio più grande. Immagina se ogni viaggiatore potesse, in ogni luogo, avere informazioni sempre
aggiornate su monumenti, prezzi, trasporti... e potesse a sua volta migliorarle con il proprio contributo: L'obiettivo delle
nostre guide è proprio questo, condividere e aggiornare tutte queste informazioni gratuitamente per rendere il mondo
un posto più facile e piacevole da viaggiare.

Se hai apprezzato il contenuto, ecco cosa puoi fare:

2

3

CONSIGLI PER GLI ALTRI

AGGIORNAMENTI E

CONDIVIDI LE GUIDE CON

VIAGGIATORI

INTEGRAZIONI

I TUOI AMICI

Condividi con la community i tuoi

Prezzi, informazioni, possono

Invitali a scaricare le guide smart di

consigli su questa o altre

cambiare spesso... i tuoi contributi

Travel365 per le loro prossime

destinazioni: attrazioni, cibo, locali,

aiuteranno altri viaggiatori ad

destinazioni, ci renderesti davvero

mezzi di trasporto... scrivi un diario

essere sempre aggiornati!

felici e sosterresti il progetto e tutta

di viaggio e collabora con i tuoi

la community di viaggiatori!

consigli a creare la perfetta guida di
viaggio

I testi, le immagini e i prodotti multimediali pubblicati sono tratti direttamente dal sito www.travel365.it
Tutti i diritti sono riservati ed è viatata la riproduzione anche parziale
Travel365 non fornisce alcuna garanzia sui contenuti ivi presenti e declina qualunque responsabilità in relazione ai medesimi.
Info su termini e condizioni d'uso sul sito https://www.travel365.it/privacy.htm

Pensa all'ambiente prima di stampare

SEGUICI SUI SOCIAL
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