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Highlights del viaggio
«antico & moderno»
Una passeggiata culturale guidata mostra «la bella Napoli» nella sua evoluzione nei
secoli e con i contrasti stupefacenti della città. Inoltre assaporerete il tradizionale
streetfood di prima scelta.

«verticale»
Paul Klee definiva Positano «l’unica località verticale del mondo» - un perfetto
punto di partenza per i vostri programmi. Neppure voi potrete resistere allo
charme di questo gioiello.

«teatrale»
Una baia nascosta, raggiungibile solo con una barca privata, è il palco di questo
spettacolo. Capri, all’orizzonte, è il backstage. Il rumore del mare è la colonna
sonora. Il cartellone offre cibo delizioso e relax.

«su & giù»
Le scale sono irrinunciabili non solo nelle località della Costiera, ma anche nei
ripidissimi vigneti che portano alle terrazze piantate con vigne e limoni. Scoprirete
dei tesori enologici della Costiera visitando un’azienda vitivinicola.

«pittoresco & ricco di immagini»
Potrete esplorare una parte della Costiera da tante prospettive – arrivando in
aliscafo da Napoli a Sorrento oppure spostandovi da Positano a Capri, andando in
automobile da Amalfi e Maiori, a piedi … con o senza tela e pennelli.

«acidulo»
«Dove fioriscono i limoni» - anche per Goethe i limoneti erano un simbolo del
paesaggio della Costiera. Della validità di quest’affermazione troverete conferma in
uno dei limoneti storici. Un agronomo vi condurrà nel suo regno e vene svelerà i
segreti.

«chic & naturale»
La chiccheria di Capri è diventata leggenda. Sono famose le sue sontuose ville dei
secoli passati. La vegetazione tipica dell‘isola incanta nei giardini e affascina in una
piccola passeggiata naturalistica lontana dall’afflusso turistico.
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>

nella Villa Kempff vi ispirerà l’addomesticata natura del giardino artistico

>

«Sulle tracce degli dei»: passeggiate in una natura mediterranea con panorami mozzafiato

>

in un fantastico orto, giardino e vivaio assaporerete la natura mediterraneo e gusterete una deliziosa
merenda

Ulimengo-Tasselli
>

4 notti in una villa privata o in un albergo selezionato a Positano

>

2 notti in un elegante albergo selezionato di Napoli

>

gita a Ravello oppure a Ischia, a circa 45 minuti di distanza con l’aliscafo da Positano

>

cena in ristoranti e trattorie selezionate da Ulimengo a Napoli, Positano e Sorrento

>

lezione di cucina con la chef positanese Rosaria

Arrivo & Hotel
L’arrivo è individuale. Su richiesta vi consiglieremo degli alberghi selezionati da Ulimengo a Napoli,
Positano o in un altro luogo a vostra scelta in Costiera.

Accompagnatori
Sarete accompagnati da Ursula Prügger, una delle due titolare di Ulimengo e / o della nostra svizzerapositanese Natalie.

Costo
Il costo delle prestazioni sopra elencati ammontano a Euro 970.00 a persona, IVA inclusa.

Informazioni & Iscrizione
Su richiesta vi sarà inviato il programma dettagliato. Contattateci per telefono o via E-Mail.

©ursula.pruegger@ulimengo.it
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