MICROGUIDA

Positano

Un paese verticale, Positano è un
agglomerato di case colorate che si allunga
lungo un costone roccioso dei monti Lattari
e tra cui spicca una variopinta cupola
maiolicata. Uno skyline inconfondibile e tra i
più belli al mondo!
A picco sul mare, Positano è uno dei luoghi
più rinomati dell'altrettanto celebre Costiera
Amalﬁtana, è una meta ambita e frequentata
da vip e personaggi del mondo dello
spettacolo.

COSA VEDERE

Positano

Spiaggia Arienzo
Spiaggia di Laurito
Sentiero degli Dei

COSA

Grotta dello Smeraldo

VE

DE

RE
MAR Positano - Villa romana
I vicoli

Chiesa S.M.Assunta

Marina Grande

Torri saracene
Spiaggia di Fornillo
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ITINERARIO DI UN GIORNO

Positano

IT

6

IN
ER

AR
IO

4
5
7

1 COLAZIONE

Blu Bar Positano
Via Marina Grande, 4

2 SPIAGGIA
MARINA
GRANDE

Positano Paradise
lounge bar
Via del Saracino, 32

6 CENA

1

2

3 PRANZO

sempre accessibile

7 DOPOCENA

3

Ristorante le tre sorelle
Via del Brigantino,
27-29-31

Ohimà restaurant
Via C.Colombo, 17

4 MAR - VILLA
MARITTIMA

09:00 - 21:00
10:00 - 16:00 (nov - mar)
15,00€

5 CHIESA S.M.
ASSUNTA
8:00 - 12:00
16:00 - 20:00
gratis
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DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA

Positano

Saraceno d'Oro

pizze e ricette mediterranee
€55,00 a persona
Viale Pasitea, 254

La Taverna del Leone

DOVE M
AN

RE

discoteca sulla Spiaggia Grande
Via Grotte dell'incanto, 50

Next 2

COSA F AR
EL

Casa Mele

G

IA

Music on The Rocks

locale sulla spiaggia di Fornillo
che organizza serate di musica
lounge e jazz
Viale Pasitea, 242

ottime proposte ed eccellenti piatti
di pesce freschissimo
€50,00 a persona
Via Laurito, 43

A

R
SE

Positano Paradise

locale di fascia alta con menù
di altissimo livello
€80,00 a persona
Via Guglielmo Marconi, 76

A
Ohimà Restaurant
un piccolo atelier del gusto
con prodotti ottimi
€60,00 a persona
Via Cristoforo Colombo, 17

Terrazza Celè

ristorante romantico con vista, piatti
curati e rispetto della materia prima
€45,00 a persona
Via Cristoforo Colombo, 50

lounge bar panoramico
sulla spiaggia
Via del Saracino, 32

Blu Bar

locale panoramico, ampia scelta di
cocktail, birre artigianali e alla spina
Via Marina Grande, 4

L'alternativa
Cocktail Bar on the Pier

bevande, granite e cocktail a prezzi bassi
Porticciolo di Positano
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COME MUOVERSI E DINTORNI

Positano

23 km

3
1

Ravello
Sorrento
17 km

4

Amalﬁ

Positano
Praiano
7,6 km

2

16 km

5 Capri
24 km

Dintorni
1 - Amalﬁ
2 - Praiano
3 - Ravello
4 - Sorrento
5 - Capri

16 min
7,6 min
23 min
17 min
24 min

Come arrivare

in auto: autostrada A3
uscita Vietra, poi Statale 163

Come Muoversi
Centro - a piedi
Dintorni - noleggio auto

bus: da Sorrento, Salerno
ed Amalﬁ
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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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