
3 giorni a Positano 

Per decenni, la famosa Costiera Amalfitana è stata una delle destinazioni turistiche più 

popolari in Italia. Qui potrete visitare, tra l'altro, splendidi borghi come Amalfi, Ravello e 

Positano. Questo tratto di costa si affaccia e domina il Golfo di Salerno e prende il nome 

dalla città di Amalfi, ex capitale della Repubblica Amalfitana. L'intera costa è Patrimonio 

dell'Umanità dell'UNESCO e ogni luogo che si incontra sulla Costiera Amalfitana è di 

diversa bellezza e architettura. In questo articolo vi raccontiamo le migliori cose da vedere 

e fare a Positano in un giorno, una delle sue città più carismatiche e visitate. 

Controllare Disponibilità Free Tour[/su_button] Quando si vede per la prima volta 

Positano, sia in barca che in auto, si rimane colpiti dal paesaggio in cui la città sembra 

incastonata. Le sue case sono impilate tra il mare e le montagne, dando la sensazione di 

essere arroccate l'una sull'altra. Tuttavia, in una visita a Positano bisogna essere pronti a 

salire e scendere un gran numero di scale. 

 

Cosa vedere a Positano in 3 giorni 

Positano è un luogo di bellezza naturale e architettonica da capogiro. Ogni piccolo dettaglio 

da vedere a Positano, passeggiando per le sue strade labirintiche, è speciale. A differenza di 

altre città costiere, a Positano non ci sono grandi monumenti ed edifici di interesse culturale 

da vedere. 

Tre giorni a Positano: 1° giorno 

Percorrere le strade della Costiera Amalfitana 



 

Pochi viaggi possono competere con quelli lungo la maestosa e bellissima Costiera 

Amalfitana. Questo percorso italiano famoso in tutto il mondo si snoda lungo le pareti 

rocciose che si ergono dal Mar Tirreno. È un tratto di 50 chilometri che collega le città di 

Sorrento, Positano e Amalfi, e ogni tornante rivela un quadro unico di spiagge 

incontaminate e villaggi da sogno. Se non volete distogliere lo sguardo dalle incredibili 

pareti rocciose o dal profondo blu dell'orizzonte, potete destinare parte del vostro budget al 

noleggio di un autista. Se al volante c'è qualcuno che conosce bene la strada, l'esperienza 

sarà ancora più rilassante e potrete concentrare la vostra attenzione sull'antica eleganza di 

questo percorso, piuttosto che fare attenzione al traffico in arrivo. 

Spiaggia Grande 

 



La Spiaggia Grande è un luogo imperdibile di Positano se si vuole ottenere uno scatto 

perfetto di questa famosa cittadina sulla scogliera, con le sue casette colorate arroccate sulla 

parete rocciosa. Accomodatevi tra le file di lettini e ombrelloni che costeggiano la riva di 

ciottoli e godetevi una giornata al sole in questo paesaggio iconico. La Spiaggia Grande è 

l'epicentro sociale del litorale di Positano e, come tale, offre ottimi posti per mangiare o 

bere qualcosa. Inoltre, gode di una posizione privilegiata, a pochi minuti a piedi dal centro. 

Sappiate che il noleggio delle sedie a sdraio non è economico e non dimenticate le infradito 

perché i ciottoli possono diventare molto caldi durante il giorno. 

Bagni d'Arienzo Beach Club 

 

Nell'elegante spiaggia di Arienzo si può sfuggire alla folla e trascorrere una giornata di 

assoluto relax. Ci si arriva in un batter d'occhio con uno dei traghetti che partono dal molo 

della città, accanto alla Spiaggia Grande. Questi battelli ultracomodi vanno e vengono ogni 

mezz'ora dalle 10.00 alle 13.00. Se preferite arrivare via terra, dovrete scendere una ripida 

rampa di scale. Ma appena arrivati, l'Arienzo Beach Club vi vizierà con piatti gustosi e 

cocktail deliziosi. Tutto ciò che dovrete fare è godervi un pomeriggio senza fare nulla. 

Potete noleggiare un lettino o prendere un posto sulla sabbia e prendere il sole a vostro 

piacimento. 

Tre giorni a Positano: 2° giorno 

Chiesa di Santa Maria Assunta 



 

La spettacolare chiesa di Santa Maria Assunta è una delle opere architettoniche più 

venerate di Positano. Le sue origini risalgono al X secolo, con l'arrivo a Positano di 

un'icona bizantina raffigurante la Vergine Maria. Il tempio ha reso omaggio a questa icona 

per secoli e rimane una figura importante nella cultura locale. La struttura ha dovuto 

superare diversi ostacoli durante il Medioevo. Oggi, tuttavia, è una meravigliosa 

testimonianza della bellezza e della storia della città, sapientemente restaurata e 

caratterizzata da un'imponente torre campanaria, magnifiche opere d'arte medievali e uno 

squisito tetto a volta, che si staglia con orgoglio sul paesaggio montuoso della città. 

Il sentiero degli dei 

 



Il Sentiero degli Dei è un bellissimo percorso a piedi per gli amanti della natura e delle 

avventure all'aria aperta a Positano. Il Sentiero degli Dei, come viene chiamato in italiano, 

sale sopra Positano fino agli accoglienti villaggi che punteggiano la Costiera Amalfitana. È 

lungo oltre 6 chilometri e vi ricompenserà con la vista di Positano e della costa circostante. 

Si attraversano anche i borghi di Bomerano e Nocelle, ideali per sfuggire alla folla dei 

turisti. Lungo il percorso vi accorgerete che la vista sul mare da qui è tra le più spettacolari 

della regione. Da Bomerano a Nocelle il percorso diventa più facile, essendo quasi tutto in 

discesa. 

Grotta dello Smeraldo 

 

Conosciuta come la "Grotta dello Smeraldo", questo ipnotico fenomeno naturale è uno di 

quei luoghi da non perdere. È possibile scendere nel sottosuolo e osservare la luce verde 

che si riflette sull'acqua turchese o anche fare un giro in barca per osservare da vicino le 

stalattiti che pendono dal soffitto della grotta. Per ammirare le splendide sfumature di verde 

come meritano, si consiglia di visitarle quando la luce del sole è più intensa. La grotta si 

trova a circa 5 chilometri a ovest di Amalfi e può essere raggiunta in auto o in barca. 

Tre giorni a Positano: 3° giorno 

Cantine Marisa Cuomo 



 

Le Cantine Marisa Cuomo sono un'azienda vinicola della Costiera Amalfitana dove è 

possibile partecipare a una degustazione e imparare i segreti della produzione del vino. Si 

trovano a un'ora da Positano, in una posizione spettacolare tra le scogliere. Visitate le 

strutture per scoprire il particolare metodo di maturazione dei loro vini, che avviene 

all'interno delle formazioni rocciose caratteristiche della regione. Non si può fare a meno di 

innamorarsi degli splendidi paesaggi che compongono i vigneti, disposti a terrazze sulle 

pareti rocciose del Fiordo di Furore. E in lontananza, il mare. Per completare una visita 

indimenticabile, si consiglia di degustare un abbinamento dei migliori vini delle cantine. 

Monte Faito 

 

La cima del Monte Faito è un luogo ideale per godere di un'ampia vista sulla campagna 

circostante. Potrete ammirare il Golfo di Napoli, il Vesuvio o l'isola di Capri, immersi nello 



spettacolare scenario che caratterizza la regione. Sebbene gli escursionisti preferiscano 

salire a piedi, il modo più rapido per raggiungere la cima è la funivia. La funivia parte dalla 

stazione ferroviaria di Castellamare di Stabia, che dista circa un'ora o due di auto o di mezzi 

pubblici da Positano. Una volta raggiunta la vetta, vedrete molti sentieri che conducono a 

punti panoramici straordinari. 

Autentici piatti italiani a Positano 

 

La posizione costiera di Positano la rende un luogo ideale per mangiare il pesce del giorno 

e il Ristorante La Cambusa è un ottimo posto che offre il pescato locale e lo combina con 

gustose paste e vini italiani. Nessun viaggio in Italia è completo senza una fetta di pizza, e 

Chez Black ne fa una delle migliori in città. Nel frattempo, Da Vincenzo prepara deliziosi 

piatti di pasta e un delizioso tiramisù per dessert. Se siete in vena di altri classici nazionali, 

passeggiando per le strade di Positano scoprirete innumerevoli gelaterie dove cedere alla 

tentazione. 

Strada pedonale nel centro di Positano 



 

Se siete a Positano per assecondare la vostra passione per lo shopping, la lunga strada 

pedonale del centro è il posto giusto. Qui si trovano tutti i principali marchi di moda e 

negozi di artisti locali che vendono oggetti fatti a mano. Fate attenzione, perché in questi 

vicoli ripidi e tortuosi si nascondono negozi che sono vere e proprie gemme. 

Uno degli articoli più originali che si possono acquistare a Positano sono i sandali di cuoio 

fatti a mano. Anzi, per un'esperienza davvero autentica, è possibile farli realizzare su 

misura. Troverete anche boutique di abbigliamento specializzate in splendidi modelli. Che 

siate alla ricerca di un nuovo abito o di qualcosa che vi faccia fare una dichiarazione di 

stile, Positano offre infinite opzioni per la moda firmata. 

 


