DA SALERNO A POSITANO

Positano dista dal Grand Hotel Salerno 45 km esatti.

Veduta panoramica di PositanoIn alta stagione la migliore soluzione è spostarsi via mare, in
modo da ovviare a tutti i problemi di viabilità, di sovraffollamento e di parcheggio lungo la strada
costiera. Basta prendere il metrò del mare o uno dei tanti traghetti delle compagnie Travelmar,
Alicost e Coop. Sant’Andrea in partenza da Salerno per raggiungere Positano in poco più di
un’ora, eventualmente fermandosi prima ad Amalfi .
Viaggiando in autobus, bisogna prendere prima la linea Salerno - Amalfi e poi quella Amalfi Positano - Sorrento. Se si sceglie questa soluzione, suggeriamo di valutare l’acquisto del
biglietto Unico Costiera (valido 24 ore o tre giorni) e di programmare un tour che includa altre
località della costiera amalfitana (naturalmente il nostro personale saprà fornirvi tutte le
indicazioni utili per scegliere l’itinerario da seguire).
Chi infine preferisce spostarsi in auto deve calcolare circa un’ora di viaggio, anche se la
bellezza dei luoghi che si attraversano lungo la strada costiera contribuisce a rendere la guida
un’esperienza più serena e piacevole.
COSA VEDERE A POSITANO

Le caratteristiche casette intonacatePositano è una meta di vacanze esclusiva e di grande
richiamo internazionale. Passeggiando tra il dedalo di viuzze del borgo non è difficile incrociare
e sfiorare personaggi famosi e star televisive.
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La ragione di tanto successo si deve soprattutto allo straordinario spettacolo offerto dalle
centinaia di casette intonacate con morbidi colori pastello e arroccate lungo il pendio; a
guardarle sembra quasi che siano state fatte a mano e messe l’una accanto all’altro come in un
presepe, e questa è la sensazione che si riceve, dopo il tramonto, alzando lo sguardo dalla
spiaggia verso le mille luci accese.

Da non perdere una visita all’interno della chiesa di Santa Maria Assunta, la cui cupola
maiolicata è visibile da ogni punto del paese, e un giro in barca agli isolotti de “Li Galli” o
“Sirenuse”.
COSA FARE A POSITANO

La moda PositanoA Positano è “di moda” fare shopping per i negozi, o almeno fermarsi a
curiosare nelle boutique che espongono la propria collezione di abiti, costumi e foulard realizzati
in lino, seta o cotone. In diverse botteghe artigiane è ancora possibile farsi confezionare i
tradizionali sandali su misura.
Per fare il bagno ci si può fermare a Marina Grande, dove è concentrata la maggior parte dei
bar, caffè e ristoranti, o deviare per una fra le belle spiaggette di Arienzo, Fornillo e Fiumicello.
Un’altra soluzione, provenendo da Salerno o ritornando verso l’albergo, è fermarsi alla spiaggia
della vicina Praiano.
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