
…. Vorrei che  
il Vesuvio mi amasse, 
lo preferirei come amico 
a qualsiasi pezzo irrisorio di umanità … 
                        
                 John Ruskin, the diaries, 1841 
 

 

∆Trekking 

∆Itinerari storico/artistici    

∆Itinerari archeologici 

∆Itinerari dell’artigianato tipico 

∆Itinerari del Folklore religioso 

∆Itinerari eno - gastronomici 

Somma Vesuvio Grand Tour  S. A. S. di Antonietta Perugino & Co. 
Sede legale: 

Via A. F. Toscano n.° 175  
80038 Pomigliano d’Arco 

Tel e fax : 0818972921 
cell. 3402619285 - 3385930221  

Sito: www.sommavesuviograndtour.it 
e-mail : info@sommavesuviograndtour.it 

Venite a scoprire ……… 
Natura  
Storia 
Arte  
Archeologia 
Tradizioni  
Sapori   
dell’accesa terra vesuviana ! 

Informazioni utili 

Si possono organizzare itinerari ad hoc, secondo le esigenze 
dei gruppi partecipanti. 

 I pernottamenti e la ristorazione saranno organizzati presso 
alberghi, locande e agriturismo convenzionati. 

 



Chi siamo 

La Somma Vesuvio Grand Tour è una giovane compagine so-
cietaria che si propone di innovare la consueta offerta turistica 
fornendo servizi al turismo e proponendo itinerari  alternativi 
nella provincia di Napoli, in particolare nell’area vesuviana e 
nel Parco Nazionale del Vesuvio, itinerari che toccano emer-
genze ancora poco conosciute ma di grande valore e fascino. 

La società si compone di giovani, amanti ed esperti conoscitori 
del territorio, con diverse competenze in ambito ambientale, 
antropologico e storico/artistico, tutti provenienti da diverse 
esperienze associative nell’ambito del volontariato, finalizzato 
alla promozione ed alla salvaguardia del territorio, che hanno 
voluto fare della propria passione un lavoro, senza abbandona-
re l’amore ed il rispetto per le risorse della propria terra. 

 I nostri servizi 

       ∆Visite guidate 

∆Escursioni in natura e trekking 

       ∆Sport in natura con il tiro con l’arco 

 

∆Visite didattiche 

∆Didattica e formazione 

∆Laboratori di educazione ambientale e artigianato locale 

 

∆Consulenza settore turistico 

∆Ricerca storica ed antropologica 

∆Catalogazione di beni librari, visivi e reperti museali 

∆Organizzazione di eventi culturali 

Il Parco Nazionale del Vesuvio, patrimonio mondiale dell’Une-
sco, nasce ufficialmente il 5 giugno 1995. Esso rappresenta  un’a-
nomalia nel panorama dei Parchi naturali europei, una sorta di 
scommessa dell’ambientalismo mondiale, tesa a recuperare la 
selvaticità e il fascino del Vesuvio e del Monte Somma. Dal pun-
to di vista naturalistico il territorio del Parco si presenta partico-
larmente ricco ed interessante. Sono note ben 906 specie vegetali 
per il complesso vulcanico Somma -Vesuvio, tra queste figurano: 
la Betulla, l’Ontano napoletano, l’Elicriso , la Valeriana rossa, 
oltre venti specie di orchidee. Anche la fauna è particolarmente 
ricca, numerose sono le farfalle diurne, presenti con 44 specie, le 
Poiane, i Gheppi, i falchi Pellegrini, le Volpi, le Lepri, i Conigli 
selvatici che nidificano o vivono in queste zone. La ricchezza dei 
suoli lavici fa del Somma -Vesuvio, come per gli altri vulcani in 
genere, una terra ricchissima per l’agricoltura, con la coltivazione 
di varietà che acquistano caratteristiche organolettiche uniche. E’ 
il caso dell’albicocca vesuviana, presente con numerose varietà 
colturali, dell’uva, da cui si ricava il vino DOC Lacryma Christi e 
l’uva “catalanesca”, dei pomodorini del pizzo. Prodotti che carat-
terizzano la tipicità culinaria dei 13 comuni del Parco, famosi 
anche per la bellezza dei centri storici, la particolarità delle tradi-
zioni legate all’artigianato e alle numerose feste popolari. 

   Attività giornaliere 

I sentieri da vivere con noi 

∆Sorgenti Olivella 

∆Conetti Vulcanici 

∆Fiume di Lava 

∆Trenino a Cremagliera 

∆Monte Somma 

∆Valle dell’Inferno 

∆Lungo i Cognoli  

I luoghi da vivere con noi 

∆Borghi e chiese 

∆Botteghe del rame e della pietra lavica 

∆Fattorie agricole e vitivinicole 

∆Musei contadini, dell’artigianato e del folklore religioso 

Viaggio nella natura e cultura  

del Parco Nazionale del Vesuvio 

Si tratta di un programma della durata di un week - end , in 
un territorio caratterizzato da tante specificità naturalistiche e 
storico - artistiche nonché gastronomiche ed artigianali. Le 
tappe sono studiate per fornire al visitatore un panorama 
completo e coinvolgente della cultura vesuviana, proponen-
do un circuito turistico che tocca siti naturalistici, aree arche-
ologiche o musei, santuari o chiese, centri del folklore reli-
gioso,  aziende agricole o artigianali e piccoli centri storici, 
gioielli di architettura, sedi ideali delle caratteristiche locan-
de dove la cucina raggiunge il suo apice grazie ai  prodotti ed 
ai vini tipici dell’eno - gastronomia locale. 


