
 

 

 
 
 
 
 

 

 

domenica 5 dicembre 2010 

 

 
 

sorrento: la bellezza sul golfo  

itinerario nel centro storico della cittadina  

 
L’Associazione Siti Reali Onlus ha organizzato in occasione della settima edizione de “Le Giornate Gastronomiche Sorrentine” 
incentrate sul tema della cucina borbonica, un itinerario nella splendida cittadina della costiera; A partire del 1 dicembre gli chef del 
Sud riscoprono la cucina borbonica, per ricordare il passato Regno delle Due Sicilie: l'evento vede così ristoranti, pizzerie, pasticcerie 
dedicare un menù specifico per le Giornate Gastronomiche. Quello organizzato da Siti Reali è invece un viaggio nella città dei colori e 
dei profumi, celebrata attraverso i secoli da artisti e scrittori: l’itinerario permetterà di ammirare le chiese, i palazzi, i famosi sedili, i 
siti noti o dimenticati, le varie attività artigianali che si svolgono tra le vie del paese che ha dato i natali a Torquato Tasso e che 
generano un connubio tra storia, arte e cultura tale da rendere il centro storico di Sorrento celebre in tutto il mondo. 
Alla fine della visita guidata i partecipanti si potranno liberamente recare nei ristoranti e nelle pizzerie della penisola Sorrentina, dove 
si potranno gustare, riviste e semplificate, le variazioni della cucina borbonica lungo l'arco di due secoli. Per i partecipanti alla visita 
guidata, l’associazione richiederà una serie di sconti ai Menù proposti dai vari ristoratori. 
 

programma 

- h 8,45: 1˚ punto di raccolta: a Napoli – biglietteria della circumvesuviana di P.zza Garibaldi (stazione Centrale)-biglietto a carico dei 
partecipanti; 
- h 10,20: 2˚ punto di raccolta: a Sorrento -  esterno della circumvesuviana di Sorrento, vicino carrozza d’epoca. 
- registrazione dei partecipanti e versamento quota agli operatori; 
- visita guidata alle chiese di Sorrento, come ad esempio la Cattedrale, la chiesa di Sant’Antonino  e la Chiesa di San Francesco con il 
suo Chiostro Trecentesco (la visita agli interni delle chiese è subordinata agli orari delle messe domenicali); 
- passeggiata nel centro di Sorrento per osservare le varie attività artigianali come l’intarsio e la produzione del limoncello; il percorso 
ci permetterà di ammirare il noto Sedil Dominova di origini quattrocentesche con gli splendidi affreschi; 
- h 13,00/13,30: fine della visita 
- alla fine della visita guidata i partecipanti si potranno liberamente recare in alcuni ristoranti e pizzerie della penisola Sorrentina che 
partecipano all’iniziativa (per i partecipanti alla visita guidata, l’associazione stà richiedendo una serie di sconti ai Menù proposti dai 
vari ristoratori) 
 

N. B. La visita si effettuerà con un minimo di 20 persone; 
Il biglietto della circumvesuviana è a carico dei partecipanti; 
La visita agli interni delle chiese è subordinata agli orari delle messe domenicali; 
La prenotazione ai ristoranti è a carico dei partecipanti. 
 

prezzo adulti € 10,00 
prezzo  soci € 9,00  
visita gratuita  per i minori di 18 anni 
 

info e prenotazione obbligatoria 
081/6336763  - 392 2863436 - cultura@sitireali.it – www.sitireali.it 
 
 
 
 
  
 

dicembre 2010 

Con Siti Reali …..viaggio nei luoghi dei Borbone 
 


