
La quota comprende: Bus G.T., visita guidata Ravello, ingresso con guida alla Grotta dello Smeraldo, 
pranzo in ristorante con bevande incluse, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: ingressi dove previsti e non specificati, mance, extra, tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Quota di partecipazione 

Euro 80,00 

26 SETTEMBRE 2020

B O R G H I  D ’ I T A L I A :
CONCA DEI MARINI    
(GROTTA DELLO SMERALDO)                     

& RAVELLO

349 159 7363 - 393 646 8543
prenotazioni@travel-3.it - programmazione@travel-3.it

Prenotazioni e pagamenti



PROGRAMMA DI VIAGGIO

Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Conca 
dei Marini.

Arrivo e visita guidata con ingresso alla Grotta dello Smeraldo: oltre all’acqua cristallina, non si potrà non 
rimanere colpiti dalle pareti della grotta. La roccia infatti è stata “lavorata” dal tempo, dal mare, dall’aria e 
il risultato sono una specie di basso- rilievi, ma anche stalagmiti e stalattiti che non possono far altro che 
meravigliare. La conformazione della grotta, lascia intuire che in passato la grotta fosse collocata in una zona 
asciutta, e quindi possibile che il livello dell’acqua in questa zona nel corso del tempo sia stato fortemente 
influenzato dalle maree. Oggi è possibile descrivere la grotta come una cupola larga circa 30 metri, lunga 60 
metri e alta 24. L’attenzione attorno a questa grotta è alta, a tal punto che nel 1956 proprio all’interno della 
grotta era stato allestito un presepe subacqueo e anche negli anni a seguire non di rado un gruppo di sub depone 
simboli votivi all’interno della grotta stessa. Un’ultima curiosità: se vi state chiedendo perché la grotta abbia 
questo nome, sappiate che esso deriva dal colore smeraldo che l’acqua riflette in tutta la zona, complice anche 
una fenditura sottomarina dalla quale fuoriesce la luce solare.

Pranzo in ristorante.

Subito dopo proseguimento per la visita guidata di Ravello. Ravello è forse il borgo più bello dell’intera costiera 
amalfitana, la cosiddetta “costa degli dei”. Posto in posizione panoramica, il paese sembra sospeso tra cielo 
e mare. Le sue due più note ville, villa Rufolo e villa Cimbrone, regalano al turista un panorama mozzafiato, 
mentre percorrendo le numerose scalette e i vicoli ci si imbatte in architetture dai forti tratti arabi. In generale 
lo sviluppo urbanistico di Ravello ben si inserisce nel paesaggio circostante, facendo di questa meta il perfetto 
connubio tra storia e bellezza paesaggistica.

Breve tempo libero e partenza per il rientro in sede

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato

Il programma può essere soggetto a variazioni causa esigenze tecniche e/o climatiche”
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