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MASSA  LUBRENSE: 
 la Baia di Ieranto 

 

DOMENICA  30  GIUGNO  2019 
 
Una escursione guidata in esclusiva per i soci e gli amici del Touring Club Italiano 
alla Baia di Ieranto che, proprio davanti ai faraglioni di Capri, si apre in uno 
scenario naturale di tale meraviglia che persino le Sirene lo scelsero come 
dimora. Secondo Plinio il Vecchio, fu esattamente qui che Ulisse le avrebbe 
incontrate, durante il suo ritorno verso Itaca raccontato da Omero nell’Odissea.  

 

 

 

 
Quote di partecipazione: 
Socio TCI       €  25,00 
Non Socio              €  33,00 
Junior                     €  21,00 
 

Informazioni, prenotazioni e 
pagamenti: 
Punto Touring di Napoli 
Via D. Cimarosa 38 - 80127 Napoli 
LUN - VEN: 9,30 / 13 - 15 / 19,30 
SAB: 9,30 / 13 
tel. 081 19137807 
email 
prenotazionitcina@gmail.com  
Le prenotazioni sono aperte fino 
ad esaurimento dei posti 
disponibili  
 

Trasporti: 
treno o mezzi propri, bus - navetta 
 

Volontario Touring 
accompagnatore e telefono attivo 
il giorno della visita: 
Console Adriana Oliva 
335 649 0584 
 

Guide:  
a cura della Pro Loco Due Golfi di 
Massa Lubrense e del FAI - Baia di 
Ieranto 
 

Ore 9.15 
 
 
 

Ore 9.30 
 
 
 
 

Ritrovo dei partecipanti alla stazione della 
Circumvesuviana  di  Sorrento, raggiungibile con il treno o 
con mezzi propri (difficoltà di parcheggio).  
 

Partenza da Sorrento con bus - navetta fino alla piazzetta 
di Nerano. 
 

Partenza a piedi dalla piazzetta di Nerano - frazione del 
Comune di Massa Lubrense. 
La visita si svolgerà a piedi, raggiungendo la proprietà FAI - 
Baia di Ieranto con una passeggiata di 40 minuti su un 
sentiero da trekking (media difficoltà - in gran parte in 
piano ma con finale in discesa gradonata tra le rocce), da 
percorrere quindi con scarpe sportive. Il percorso di visita 
non è adatto a persone con difficoltà di movimento.  
Arrivati alla proprietà FAI il percorso di visita guidata dura 
circa un’ora e mezza. 
Sarà possibile visitare: la casa colonica col frantoio, ora 
Punto FAI; la Torre Isabella di Montalto, costruzione 
cinquecentesca per l’avvistamento delle navi corsare – su 
costone elevato, ingresso con scala a pioli a 3 metri 
d’altezza (sconsigliata a chi ha problemi di vertigini).  
Il percorso continua in discesa attraverso l’uliveto, 
raggiungendo infine l’area della ex cava Italsider, dove è 
possibile visitare tutti gli interni e le strutture del piccolo 
insediamento minerario atto all’estrazione del calcare, 
attivo fino agli anni ’50 ed ora completamente restaurato.   
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Dalla proprietà FAI è possibile accedere alla spiaggia, dove 
si potrà fare il bagno (tempo permettendo).  
 

In un’area appositamente riservata sotto gli utili sarà 
possibile consumare la colazione al sacco.  
 

Il gruppo per tutto il tempo di visita sarà assistito da un 
accompagnatore FAI che illustrerà la storia del luogo, 
dando informazioni sulla flora, la fauna e il lavoro di tutela 
e gestione del FAI a Ieranto e nelle proprietà in tutta Italia, 
nonché sulle iniziative e le attività della fondazione.  
 

Il ritorno sarà effettuato a piedi con percorso inverso a 
quello dell’andata fino ala piazzetta di Nerano, dove alle 
16,30 si riprenderà il bus - navetta per la stazione della 
Circumvesuviana di Sorrento. Fine dei servizi. 
 

La mattina i treni da Napoli (per Sorrento) sono ai seguenti 
orari: 7,09  7,39  8,11 - durata del viaggio 68 minuti. 
Al ritorno i treni da Sorrento (per Napoli) sono ai seguenti 
orari: 17,07  17,25  17,56  18,22 e di seguito con un 
intervallo di circa mezzora. 

 
La manifestazione è organizzata con la collaborazione degli amici della 
Pro Loco “Due Golfi” di Massa Lubrense.  
 
LA BAIA DI IERANTO, unica baia intatta della penisola sorrentina, 
rappresenta una delle più belle passeggiate pedonali di tutto il territorio 
lubrense. Il sentiero che inizia dalla piazzetta di Nerano é raggiungibile da 
Sant'Agata sui due Golfi in auto o in autobus in 15 minuti. Man mano che  
si scende all'ombra degli arbusti della macchia mediterranea (carrubo, 
roverella, lentisco, euforbia e olivi in terrazze) si aprono meravigliosi 
panorami sulla costa amalfitana, gli isolotti Li Galli, la spiaggia di Marina 
del Cantone ed il massiccio San Costanzo. 
Una volta giunti nella tenuta terriera del FAI si può scegliere se proseguire 
verso la torre cinquecentesca di Montalto o inoltrarsi per il sentiero che 
conduce alla piccola spiaggia di Capitiello con vista su Punta Campanella e 
sui Faraglioni di Capri. Ieranto è stata una cava per l'estrazione di pietra 
calcarea ed è evidente la parte di montagna mancante, come lo sono le 
tracce dell'insediamento industriale che ora appartiene all'archeologia 
industriale. 
 
 
 

 
Partecipanti: minimo 30 persone 
 
La quota comprende: 
trasporto in bus - navetta dalla 
stazione della Circumvesuviana di 
Sorrento alla Piazzetta di Nerano, la 
visita guidata come da programma, 
trasporto in bus - navetta dalla 
piazzetta di Nerano alla stazione della 
Circumvesuviana di Sorrento, 
l’assistenza del console, assicurazioni 
per la responsabilità civile. 
 
La quota non comprende: 
la colazione al sacco, le mance, le spese 
di carattere personale e tutto quanto 
non specificato. 
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
Le prenotazioni scadono 
automaticamente sette giorni dopo la 
loro effettuazione, anche telefonica, 
se non confermate dal versamento 
della quota. 
Il Corpo Consolare si riserva il diritto di 
accettare o meno la prenotazione. Le 
quote non sono rimborsabili in caso di 
disdetta (vedi regolamento). 
Manifestazione organizzata per i soci e 
gli amici del TCI e soggetta al 
regolamento della Commissione 
regionale consoli della Campania.  
Sono ammessi in via eccezionale i non 
soci perché possano constatare la 
qualità e l'interesse delle nostre 
manifestazioni, e quindi associarsi. 
 

 


