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Il clima mite, le coste frastagliate, le montagne che cadono a picco sul mare, la macchia mediterranea, il mare blu cobalto
disseminato di mitiche isole, sua maestà il Vesuvio,  fanno della Campania una delle regioni più belle d’Italia. Ma non è solo la natura
benigna a renderla tale ma la sua storia e la sua arte: Pompei, Ercolano, Paestum, la reggia di Caserta  per citare i maggiori luoghi
artistici che è d’obbligo visitare, oltre alla gastronomia che fa sognare i più golosi! 



Pompei ed Ercolano

I  primi popoli ad insediarsi nel territorio campano furono i Sanniti e gli Aurunci. Dopo il 1000 a.C arrivarono  i Greci. Ischia fu la prima colonia
greca fondata in Italia. Oltre ai Greci , gli etruschi  diedero vita a Nola, Nocera e Capua.  LA Campania fu conquistata dai Romani che la
dominarono fino alla caduta dell’Impero. Fu la volta dei Visigoti, dei Bizantini, degli Ostrogoti e dei Longobardi. Dall’anno Mille i Normanni la
unirono al Regno di Sicilia. Alla fine del XII secolo Federico II di Svevia se ne impossessò, passando il testimone agli Angioini prima e Aragonesi
poi. Dal 1734 al 1860 la Campania  fu  dominata dai Borbone di Napoli, tranne per la parentesi napoleonica facente parte del Regno delle Due
Sicilie. Dal 1861 entrò nel Regno d’Italia.



Napoli è una città unica che cattura con il suo fascino ammaliante il visitatore. Napoli è impregnata di storia e scrigno d’arte, ma è la sua anima a
stregarvi, una città che ti incanta con i suoi vicoli e i suoi quartieri pieni di vita, profumi e musica. Napoli va scoperta piano con calma a partire
dalla sua Cattedrale in pieno centro storico, risalente al XIII sec  che ospita la Cappella del Tesoro di San Gennaro. Il monastero di Santa Chiara,
Piazza Plebiscito, Il Maschio Angioino,la Cappella San Severo che custodisce il magnifico “Cristo velato”, la via che divide in due la città nota come
Spaccanapoli, San Gregorio Armeno dove nelle botteghe si realizzano splendidi presepi, la collina di Posillipo, sono solo alcuni dei luoghi da
visitare in questa città sorprendente.

Napoli



Su una terrazza a strapiombo sul mare, la città di Sorrento vi affascinerà con i suoi  panorami, con le sue viuzze che profumano di limone,
tante sono le terrazze con alberi di questo agrume con cui si produce il “limoncello”. Conosciuta anche come la “Città delle Sirene” perché la
tradizione vuole che il suo mare sia abitato da queste creature che con il loro canto tentavano i marinai. Sorrento è la città di Torquato
Tasso, nella Cattedrale si conserva la fonte battesimale dove il poeta fu battezzato e vicino alla sua casa si trova  il bellissimo Chiostro della
Chiesa di san Francesco. Dalla marina di Sorrento partono i battelli per raggiungere l’isola di Capri.  Detta isola azzurra è da sempre sinonimo
di vacanza elegante.  Dai famosi  Faraglioni alla Grotta Azzurra, dalla celebre Piazzetta alla villa dell’Imperatore Tiberio,  Capri saprà

Sorrento e  Capri 



La Costiera Amalfitana è  uno dei tratti di costa fra i più caratteristici della Campania. Le coste a picco sul mare, le cale e le falesie disseminate di case
colorate, le acque blu ei tramonti infuocati fanno di questa zona una meta da favola. I paesi  abbarbicati sulle pendici dei monti  sono coloratissimi. 
 Positano, antica città di pescatori, oggi è meta per lo shopping non solo per le eleganti boutique, ma soprattutto per  i negozi di artigianato che
confezionano abiti da mare. Amalfi, gloriosa Repubblica Marinara fin dal IX secolo fu uno dei porti più importanti del Mediterraneo. Patrimonio Unesco
dal 1997 ha una magnifica  Cattedrale dedicata a Sant’Andrea. Interessanti il Museo Arsenale e il Museo della Carta. Ravello, con Villa Rufolo è nota come
la città della musica, Maiori e Minori, due vere perle della costiera, le ceramiche di Vietri sul Mare, Cetara borgo di pescatori famoso per la colatura delle
alici dove si mangia divinamente.

La costiera Amalfitana



Caserta

 
Celebre la Reggia dei Borbone, ma Caserta non è solo la sua Reggia, è una piccola città che vanta dei dintorni molto interessanti costellati di
piccoli borghi come  quello di Casertavecchia, medievale con caratteristiche viuzze , case in pietra e la sua bellissima Cattedrale. Altri luoghi 

 che meritano una visita sono il Planetario e la Seteria Reale di San Leucio. Ma la maestosa Reggia la fa da padrone. Fu progettata da
Vanvitelli voluta da Carlo di Borbone venne eretta fra il 1752 e il 1845 è paragonabile a Versailles in termini di sfarzo e bellezza, splendido
esempio di Barocco Italiano. Si possono visitare gli opulenti appartamenti reali finemente affrescati, l’immenso Parco  con la cascata al

termine del viale d’acqua lungo 3 km. C’è poi il giardino all’inglese con i bagni di Venere.

Reggia di  Caserta



L’artigianato vanta un’antichissima tradizione in questa regione, ricordiamo le porcellane d’arte di Capodimonte; le ceramiche di Vietri sul
Mare. Dal lontano Medioevo gli amalfitani collaborarono con gli arabi per la produzione di carta fatta a mano. La pesca del corallo,
considerato a lungo un vegetale per la sua forma ramificata diede vita alla lavorazione orafa dello stesso  come anche l’incisione e
incastonatura dei cammei .Altra tradizione artigiana è l’arte della tessitura nata per volere di Ferdinando IV di Borbone nel 1789. Si
producevano velluti seta  broccati e damascati per le famiglie più abbienti. San Gregorio Armeno a Napoli perpetua l’arte del presepe di cui
si ha notizia già dal 1205. 

Artigianato 



 
La Campania è una terra generosa con le sue verdure e frutta,  a cominciare dal pomodoro San Marzano, il cavolfiore gigante di Napoli, i ceci di Cicereale, i
carciofi di Castellamare, mentre tra le frutta , la mela annurca, la mela zitella, i limoni di Sorrento, le castagne del Monte Faito. Ma in Campania si producono
tanti formaggi tipici come la Provola, la scamorza, il provolone del Monaco e immancabile la mozzarella di bufala. Altrettanto saporita la cucina che propone
piatti semplici ma gustosissimi: la pizza che dal 2017 è Patrimonio dell’Umanità,  la caprese mozzarella su un letto di pomodoro olio di oliva e origano,
impepata di cozze, salsiccia e friarielli che sono dei peperoni tipici campani, frittata di spaghetti , il polpo affogato. Non mancano i dolci come la pastiera
napoletana, la sfogliatella, il baba. Il tutto annaffiato con vini sopraffini come il Falanghina dei Campi Flegrei o il Lacrima Christi.  Il pasto poi ha degna
conclusione con il caffè che in Campania è un vero culto. 

Gastronomia e prodotti tipici



La Campania ha delle specialità uniche al mondo: culinarie e non...La Campania ha delle specialità uniche al mondo: culinarie e non...  
Vivi esperienze in questa magnifica regione attraverso escursioni turistiche,Vivi esperienze in questa magnifica regione attraverso escursioni turistiche,

culturali e trekking nel weekend o di più giorni.culturali e trekking nel weekend o di più giorni.
Sia in gruppo che individualmente vi offriamo un'esperienzaSia in gruppo che individualmente vi offriamo un'esperienza

  indimenticabile in una terra unica!indimenticabile in una terra unica!
  
  

Per informazioni su programmi e richiesta preventivi: 
0039 0187 1858020 

booking@uniontour.it


