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“By tourist on the sea”
Festa dedicata al mare di Sorrento
Dal 9 al 12 maggio a Piano di Sorrento (Na) società di charter e tipicità
campane, tra itinerari mare/terra organizzati dalla società 30Nodi con
l’azienda Carena in collaborazione con Fiavet e Comune di Piano di
Sorrento
La kermesse “By tourist on the sea”
vedrà in vetrina al porto di Marina
di Cassano, a Piano di Sorrento
(Na), dal 9 al 12 maggio, società di
charter e tipicità campane, gustate
tra itinerari mare/terra organizzati
dalla società 30Nodi con l’azienda
Carena, in collaborazione con la
Fiavet e il Comune di Piano di
Sorrento. Parteciperanno agenti del
turismo e giornalisti, italiani e
stranieri, l’associazione nautica
regionale, la rivista Nautica, la
Lega Navale di Sorrento e i vertici
della Lena Insurance Broker. Gli
orari per visitare le imbarcazioni
sono dalle 15 alle 18, con modulo
di richiesta ed accreditamento,
presso lo stand 30Nodi, che sarà
collocato all’ingresso del porto.
L’obiettivo e’ promuovere il bello e
il buono della Campania, coast to coast.

Programma
Giovedì 9
Alle ore 18 taglio del nastro al porto di M arina di Cassano.
Segue al ristorante Tirimbò, sul porto di Piano di Sorrento, la serata pizza gourmet a
cura della Gma Import Specialità, con fior di latte della penisola sorrentina, olio Dop
delle colline salernitane e paniere di pomodori, friarielli e scarole sott’olio Dop del
Vesuvio, prodotti selezionati di l’Orto di Lucullo.
Venerdì 10
ore 10,30 a villa Fondi conferenza stampa presentazione Regata “M arecucciata” di
Marina di Camerota
Ore 11,30 tavola rotonda sulle Aree Marine Protette e il diporto
Segue mostra fotografica sui fondali dell’AM P di Punta Campanella.
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Al Tirimbò dalle 10/12 workshop
Segue leggero Buffet
Nel pomeriggio gli agenti del turismo e la stampa faranno itinerario in barca nell’Amp
di Punta Campanella, a bordo di due catamarani.
Ore 20 al ristorante Tirimbò serata con Pasta Napoletana Leonessa e verdure del
Vesuvio, menù a cura di uno chef stellato.
Sabato 11
Ore 11,30 tavola rotonda sulla nautica da diporto e la sicurezza marittima.
Segue mostra fotografica storica sul settore.
Ore 11 tour a Positano degli agenti del turismo, con circumnavigazione di l’isola de Li
Galli, con giornalisti e pranzo. Rientro per le 18.
Ore 18,30 aperitivo con Magners sul porto di Piano di Sorrento e proiezione
documentario sulla marineria.
Ore 20 cena a base di pesce azzurro con lo chef selezionato da la Guida dall’Espresso
Carmine Mazza del ristorante Il Poeta Vesuviano di Torre del Greco.
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Domenica 12
Ore 10 partenza di agenti del turismo e giornalisti per tour sulla costa fino ad Amalfi.
Rientro ore 18 con pranzo ad Amalfi, dopo la visita al fiordo naturale di Furore.
Dalle ore 12 alle 16, sul porto di M arina di Cassano, lezioni gratuite di barca a vela per
bambini a cura della Lega Navale di Sorrento.
Ore 19 aperitivo sul porto di M arina di Cassano a cura della Pasticceria Elite Giulia di
Sant’Anastasia.
Segue cena a base di tipicità campane, fedele al concetto di Dieta Mediterranea, a cura
di Giuseppe Daddio, chef ambasciatore della mozzarella nel mondo e patron della
Scuola di cucina professionale Dolce&Salato di Maddaloni (Ce).
Saluti finali con fuochi d’artificio.
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By Tourist on the Sea, dal 9 al 12 maggio a
Piano di Sorrento
03/05/2013, 16:27
By Tourist on the Sea
dal 9 al 12 maggio a Piano di Sorrento
(NA).
Yacht, grand hotel, chef, tipicità
campane, stampa estera e agenti del
turismo stranieri.
Mare,
nautica,
turismo
enogastronomico con grandi chef e
tipicità campane, lezioni di vela gratuite
ed itinerari in barca, coast to coast,
visitando aree marine protette e attraccando in porti
turistici, dalla lunga storia e suggestive bellezze
ambientali ed architettoniche.
E' in sintesi il programma indetto dal 9 al 12 maggio
dalla società 30Nodi, in collaborazione con Carena e
Fiavet, con l'evento "By Tourist on the Sea".
La kermesse vedrà in vetrina al Porto di Marina di
Cassano, a Piano di Sorrento, una piccola vetrina di
imbarcazioni di medie e grandi dimensioni di società
di charter, tipicità campane, gustate tra itinerari
mare/terra.
"Una manifestazione - spiega Vincenzo Cosenza,
titolare della società Carena del porto turistico di
Piano di Sorrento - nata da un'idea di Luisa Del
Sorbo della 30Nodi con l'obiettivo di creare sinergia tra gli imprenditori impegnati nel settore del turismo,
dalla nautica all'enogastronomia. In tal senso un grazie va al Sindaco di Piano di Sorrento per la
collaborazriione ed il supporto tecnico, all'associazione nautica regionale e a Pietro Lena della Lena
Insurance Broker, partner della manifestazione".
Parteciperanno dunque agenti del turismo e giornalisti, italiani e stranieri, l'associazione nautica
regionale, la rivista Nautica, la Lega Navale di Sorrento e i vertici della Lena Insurance Broker.
Gli orari per visitare le imbarcazioni sono dalle 15 alle 18, con modulo di richiesta ed accreditamento,
presso lo stand 30Nodi, che sarà collocato all'ingresso del porto.
L'obiettivo e' promuovere il bello e il buono della Campania, Coast to Coast. Sul sito www.bytourist.it
sono presente le aziende che parteciperanno alla kermesse, le società di charter e naturalmente le
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agenzie del circuito della Fiavet.
Programma:
Giovedì 9
ore 18 taglio del nastro al porto di Marina di Cassano, con le istituzioni. A fare da madrina Veronica
Maya, conduttrice di RaiUno.
Segue al ristorante Tirimbo', sul porto di Piano di Sorrento, la serata pizza gourmet a cura della Gma
Import Specialità, con fior di latte della penisola sorrentina, olio Dop delle colline salernitane e paniere di
pomodori, friarielli e scarole sott'olio Dop del Vesuvio, prodotti selezionati di l'Orto di Lucullo. Saranno
all'opera cinque pizzaioli importanti della Campania, rappresentativi per il territorio.
Venerdì 10
ore 10,30 a villa Fondi conferenza stampa presentazione Regata "Marecucciata" di Marina di Camerota
Ore 11,30 tavola rotonda sulle Aree Marine Protette e il diporto. Modera Antonino Pane i Il Mattino.
Segue mostra fotografica sui fondali dell'AMP di Punta Campanella.

cerca una notizia:
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Al Tirimbo' ore 10/12 workshop tra agenti del turismo, società di charter e grand Hotel.
Nel pomeriggio gli agenti del turismo e la stampa faranno itinerario in barca nell'Amp di Punta
Campanella, a bordo di due catamarani.
Ore 20 al ristorante Tirimbo' serata con Pasta Napoletana Leonessa e verdure del Vesuvio, menù a cura
dello chef Vincenzo Guarino del ristorante stellato l'Accanto di Vico Equense dell'Hotel Angiolieri.
Sabato 11
Ore 11,30 tavola rotonda sulla nautica da diporto e la sicurezza marittima, con l'associazione nautica
regionale e la società Lena Insurance Broker. Segue mostra fotografica storica sul settore.
Ore 11 tour a Positano degli agenti del turismo, con circumnavigazione di l'isola de Li Galli, con
giornalisti e pranzo. Rientro per le 18.
Ore 18,30 aperitivo con Magners sul porto di Piano di Sorrento e proiezione documentario sulla
marineria sorrentina, realizzato da Luigi Scaglione, in collaborazione conOltrecielo.com Avpa e che
rientra nelle iniziative promosse dell'associazione Cryteria Project.
Ore 20 cena a base di pesce azzurro con lo chef selezionato da la Guida ai Ristoranti dall'Espresso
Carmine Mazza del ristorante Il Poeta Vesuviano di Torre del Greco.
Domenica 12
Ore 10 partenza di agenti del turismo e giornalisti per tour sulla costa fino ad Amalfi. Rientro ore 18 con
pranzo ad Amalfi, dopo la visita al fiordo naturale di Furore.
Dalle ore 12 alle 16, sul porto di Marina di Cassano, lezioni gratuite di barca a vela a cura della Lega
Navale di Sorrento.
Ore 19 aperitivo sul porto di Marina di Cassano a cura della Pasticceria Elite Giulia di Sant'Anastasia.
Segue cena a base di tipicità campane, fedele al concetto di Dieta Mediterranea, a cura di Giuseppe
Daddio, chef ambasciatore della mozzarella nel mondo e patron della Scuola di cucina professionale
Dolce&Salato di Maddaloni (Ce).
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Saluti finali con fuochi d'artificio.
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Yacht, grand hotel, chef, tipicità campane, stampa estera e agenti del turismo stranieri.
Mare, nautica, turismo enogastronomico con grandi chef e tipicità campane, lezioni di vela gratuite
ed itinerari in barca, coast to coast, visitando aree marine protette e attraccando in porti turistici,
dalla lunga storia e suggestive bellezze ambientali ed architettoniche.
E' in sintesi il programma indetto dal 9 al 12 maggio dalla società 30Nodi, in collaborazione con
Carena e Fiavet, con l'evento "By Tourist on the Sea".
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La kermesse vedrà in vetrina al Porto di Marina di Cassano, a Piano di Sorrento, una piccola
vetrina di imbarcazioni di medie e grandi dimensioni di società di charter, tipicità campane, gustate
tra itinerari mare/terra.
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"Una manifestazione - spiega Vincenzo Cosenza, titolare della società Carena del porto turistico di
Piano di Sorrento - nata da un'idea di Luisa Del Sorbo della 30Nodi con l'obiettivo di creare
sinergia tra gli imprenditori impegnati nel settore del turismo, dalla nautica all'enogastronomia. In
tal senso un grazie va al Sindaco di Piano di Sorrento per la collaborazriione ed il supporto tecnico,
all'associazione nautica regionale e a Pietro Lena della Lena Insurance Broker, partner della
manifestazione".

WEB UP ITALIA SRL

Parteciperanno dunque agenti del turismo e giornalisti, italiani e stranieri, l'associazione nautica
regionale, la rivista Nautica, la Lega Navale di Sorrento e i vertici della Lena Insurance Broker.

Sede Legale:
Via Santo Stefano, 11
40125 Bologna (BO)

Gli orari per visitare le imbarcazioni sono dalle 15 alle 18, con modulo di richiesta ed
accreditamento, presso lo stand 30Nodi, che sarà collocato all'ingresso del porto.

Sede Amministrativa
ed Operativa:
Via XX Settembre, 10
48018 Faenza (RA)

L'obiettivo e' promuovere il bello e il buono della Campania, Coast to Coast. Sul sito
www.bytourist.it sono presente le aziende che parteciperanno alla kermesse, le società di charter e
naturalmente le agenzie del circuito della Fiavet.
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Giovedì 9
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ore 18 taglio del nastro al porto di Marina di Cassano, con le istituzioni. A fare da madrina Veronica
Maya, conduttrice di RaiUno.
Segue al ristorante Tirimbo', sul porto di Piano di Sorrento, la serata pizza gourmet a cura della
Gma Import Specialità, con fior di latte della penisola sorrentina, olio Dop delle colline salernitane
e paniere di pomodori, friarielli e scarole sott'olio Dop del Vesuvio, prodotti selezionati di l'Orto di
Lucullo. Saranno all'opera cinque pizzaioli importanti della Campania, rappresentativi per il
territorio.
Venerdì 10
ore 10,30 a villa Fondi conferenza stampa presentazione Regata "Marecucciata" di Marina di
Camerota
Ore 11,30 tavola rotonda sulle Aree Marine Protette e il diporto. Modera Antonino Pane i Il
Mattino. Segue mostra fotografica sui fondali dell'AMP di Punta Campanella.
Al Tirimbo' ore 10/12 workshop tra agenti del turismo, società di charter e grand Hotel.
Nel pomeriggio gli agenti del turismo e la stampa faranno itinerario in barca nell'Amp di Punta
Campanella, a bordo di due catamarani.
Ore 20 al ristorante Tirimbo' serata con Pasta Napoletana Leonessa e verdure del Vesuvio, menù a
cura dello chef Vincenzo Guarino del ristorante stellato l'Accanto di Vico Equense dell'Hotel
Angiolieri.
Sabato 11
Ore 11,30 tavola rotonda sulla nautica da diporto e la sicurezza marittima, con l'associazione
nautica regionale e la società Lena Insurance Broker. Segue mostra fotografica storica sul settore.
Ore 11 tour a Positano degli agenti del turismo, con circumnavigazione di l'isola de Li Galli, con
giornalisti e pranzo. Rientro per le 18.
Ore 18,30 aperitivo con Magners sul porto di Piano di Sorrento e proiezione documentario sulla
marineria sorrentina, realizzato da Luigi Scaglione, in collaborazione conOltrecielo.com Avpa e che
rientra nelle iniziative promosse dell'associazione Cryteria Project.
Ore 20 cena a base di pesce azzurro con lo chef selezionato da la Guida ai Ristoranti dall'Espresso
Carmine Mazza del ristorante Il Poeta Vesuviano di Torre del Greco.
Domenica 12
Ore 10 partenza di agenti del turismo e giornalisti per tour sulla costa fino ad Amalfi. Rientro ore
18 con pranzo ad Amalfi, dopo la visita al fiordo naturale di Furore.
Dalle ore 12 alle 16, sul porto di Marina di Cassano, lezioni gratuite di barca a vela a cura della
Lega Navale di Sorrento.
Ore 19 aperitivo sul porto di Marina di Cassano a cura della Pasticceria Elite Giulia di
Sant'Anastasia.
Segue cena a base di tipicità campane, fedele al concetto di Dieta Mediterranea, a cura di Giuseppe
Daddio, chef ambasciatore della mozzarella nel mondo e patron della Scuola di cucina professionale
Dolce&Salato di Maddaloni (Ce).
Saluti finali con fuochi d'artificio.
Per accreditarsi alle cene o al workshop: info@bytourist.it
Referente:
Luisa Del Sorbo
www.30nodi.com
www.bytourist.it
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Nautica e turismo, 4 giorni al porto di Piano di Sorrento
''By tourist on the sea'', dal 9 al 12 maggio al porto di Marina di Cassano
07 maggio, 15:30
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(ANSA) - PIANO DI SORRENTO (NAPOLI), 7 MAG - Mare, nautica, turismo enogastronomico con grandi chef e tipicita' campane, lezioni di vela
gratuite ed itinerari in barca, coast to coast, visitando aree marine protette e attraccando in porti turistici, dalla lunga storia e suggestive bellezze
ambientali ed architettoniche. E' il programma della manifestazione ''By tourist on the Sea'', previsto dal 9 al 12 maggio al porto di Marina di
Cassano di Piano di Sorrento (Napoli) e promosso dalla societa' 30Nodi, in collaborazione con Carena e Fiavet.
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Prevista una piccola vetrina di imbarcazioni di medie e grandi dimensioni di societa' di charter e tipicita' campane gustate tra itinerari mare/terra. ''Una
manifestazione - spiega Vincenzo Cosenza, titolare della societa' Carena del porto turistico di Piano di Sorrento - nata da un'idea di Luisa Del Sorbo
della societa' 30Nodi con l'obiettivo di creare sinergia tra gli imprenditori impegnati nel settore del turismo, dalla nautica all'enogastronomia''.
Alla manifestazione e' annunciata la presenza di agenti del turismo e giornalisti, italiani e stranieri, ma anche dell'associazione nautica regionale, la
rivista Nautica, la Lega navale di Sorrento e i vertici della Lena insurance broker.(ANSA)
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(ANSA) - PIANO DI SORRENTO (NAPOLI), 7 MAG Mare, nautica, turismo enogastronomico con grandi
chef e tipicita' campane, lezioni di vela gratuite ed
itinerari in barca, coast to coast, visitando aree
marine protette e attraccando in porti turistici, dalla
lunga storia e suggestive bellezze ambientali ed
architettoniche. E' il programma della manifestazione
''By tourist on the Sea'' , previsto dal 9 al 12 maggio al
porto di Marina di Cassano di Piano di Sorrento
(Napoli) e promosso dalla societa' 30Nodi, in
collaborazione con Carena e Fiavet. Prevista una
piccola vetrina di imbarcazioni di medie e grandi
dimensioni di societa' di charter e tipicita' campane
gustate tra itinerari mare/terra. ''Una manifestazione spiega Vincenzo Cosenza, titolare della societa'
Carena del porto turistico di Piano di Sorrento - nata
da un'idea di Luisa Del Sorbo della societa' 30Nodi
con l'obiettivo di creare sinergia tra gli imprenditori
impegnati nel settore del turismo, dalla nautica
all'enogastronomia''. Alla manifestazione e' annunciata
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ECONOMIA Nautica e turismo, quattro giorni a Piano di Sorrento
E' il programma della manifestazione "By tourist on the Sea"
Mare, nautica, turismo enogastronomico con grandi chef e tipicità
campane, lezioni di vela gratuite ed itinerari in barca, coast to
coast, visitando aree marine protette e attraccando in porti
turistici, dalla lunga storia e suggestive bellezze ambientali ed
architettoniche. E' il programma della manifestazione "By tourist
on the Sea", previsto dal 9 al 12 maggio al porto di Marina di
Cassano di Piano di Sorrento (Napoli) e promosso dalla società
30Nodi, in collaborazione con Carena e Fiavet. Prevista una
piccola vetrina di imbarcazioni di medie e grandi dimensioni di
società di charter e tipicità campane gustate tra itinerari
mare/terra. "Una manifestazione - spiega Vincenzo Cosenza,
titolare della società Carena del porto turistico di Piano di
Sorrento - nata da un'idea di Luisa Del Sorbo della società
30Nodi con l'obiettivo di creare sinergia tra gli imprenditori
impegnati nel settore del turismo, dalla nautica all'enogastronomia". Alla manifestazione è annunciata la presenza di agenti
del turismo e giornalisti, italiani e stranieri, ma anche dell'associazione nautica regionale, la rivista Nautica, la Lega navale di
Sorrento e i vertici della Lena insurance broker.
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L'Avellino sfiora il colpo a Pescara

Massimo risponde a Viviani. Nel finale i lupi falliscono due occasioni
E’ un Avellino di ferro, che lotta e non si arrende mai. E’ questa la cartolina della partita di Pescara. La punizione di Viviani in chiusura
di primo tempo non ha smontato la squadra biancoverde, che all’alba della ripresa ha pareggiato con Massimo ma ha avuto il
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16%
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demerito di non piazzare il colpo da tre punti nel finale con Bittante
e Galabinov. In partenza Rastelli ha operato il turn-over. Fuori a
centrocampo Schiavon e Bittante, dentro D’Angelo e De Vito.
Rivoluzione in attacco con Galabinov ed Herrera dal primo minuto.
Il Pescara, che nel tridente offensivo ha presentato Piscitella al
posto di Politano, ha cercato di sorprendere subito i lupi con una
percussione di Cutolo sulla fascia destra e cross per Maniero, che
di testa non ha centrato la porta.

SPORT Domani NapoliSassuolo, out Maggio e
Zuniga
Ampio turn oner tra le fila
degli azzurri, a caccia del
sesto successo di fila
È già vigilia di campionato in casa
Napoli. Domani, infatti, i partenopei
affronteranno in notturna il fanalino di
coda Sassuolo al San Paolo nel match
valido per la quinta giornata di
campionato. Una sfida facile sulla carta,
che vede gli azzurri partire con l’ampio
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Si gioca alle 20.30. Qualche
novità in formazione
Il ciclo terribile dell’Avellino passa per
Pescara. Questa sera si torna subito in
campo per il turno infrasettimanale
all’Adriatico contro gli abruzzesi, che non
possono permettersi altri passi falsi dopo
le due sconfitte di fila contro Varese e
Bari. La squadra biancoverde ci proverà
senza paura con la consapevolezza di
un’invidiabile condizione atletica, che

contratto
“Zuniga resta a Napoli”. Il presidente del
Napoli Aurelio De Laurentiis è perentorio
sulla vicenda legata al rinnovo del
colombiano, che tiene ormai banco a
Napoli dal mese di giugno, quando aprìil
mercato.
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Contro il Milan l'ex portiere del
Liverpool ha dimostrato di che
pasta è fatto

Gli azzurri ospiteranno in
notturna al San Paolo il
Sassuolo

Britos e Higuain segnano, ma il vero
mattatore della sfida contro il Milan è
Pepe Reina. Al Meazza il portiere azzurro
mostra di che pasta è fatto, mettendo in
campo tutta la sua esperienza e tutte le
sue qualità tecniche

Napoli senza tregua. Neanche il tempo di
tirare il fiato per gli azzurri, che dopo tre
gare in otto giorni, contro Atalanta,
Borussia Dortmund e Milan, sono
chiamati dal calendario a concentrarsi
subito su un altro avversario, il neo
promosso Sassuolo
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Mare, nautica, turismo enogastronomico con grandi chef e
tipicità campane, lezioni di vela gratuite ed itinerari in barca,
coast to coast, visitando aree marine protette e attraccando in
porti turistici, dalla lunga storia e suggestive bellezze
ambientali ed architettoniche.
E' in sintesi il programma indetto dal 9 al 12 maggio dalla
società 30Nodi, in collaborazione con Carena e Fiavet, con
l'evento "By Tourist on the Sea".
La kermesse vedrà in vetrina al Porto di Marina di Cassano, a Piano di Sorrento, una
piccola vetrina di imbarcazioni di medie e grandi dimensioni di società di charter, tipicità
campane, gustate tra itinerari mare/terra.
"Una manifestazione - spiega Vincenzo Cosenza, titolare della società Carena del porto
turistico di Piano di Sorrento - nata da un'idea di Luisa Del Sorbo della 30Nodi con
l'obiettivo di creare sinergia tra gli imprenditori impegnati nel settore del turismo, dalla
nautica all'enogastronomia. In tal senso un grazie va al Sindaco di Piano di Sorrento per la
collaborazriione ed il supporto tecnico, all'associazione nautica regionale e a Pietro Lena
della Lena Insurance Broker, partner della manifestazione".
Parteciperanno dunque agenti del turismo e giornalisti, italiani e stranieri, l'associazione
nautica regionale, la rivista Nautica, la Lega Navale di Sorrento e i vertici della Lena
Insurance Broker.
Gli orari per visitare le imbarcazioni sono dalle 15 alle 18, con modulo di richiesta ed
accreditamento, presso lo stand 30Nodi, che sarà collocato all'ingresso del porto.
L'obiettivo e' promuovere il bello e il buono della Campania, Coast to Coast. Sul
sito www.bytourist.it sono presente le aziende che parteciperanno alla kermesse, le
società di charter e naturalmente le agenzie del circuito della Fiavet.
Programma:
Giovedì 9
ore 18 taglio del nastro al porto di Marina di Cassano, con le istituzioni. A fare da madrina
Veronica Maya, conduttrice di RaiUno.
Segue al ristorante Tirimbo', sul porto di Piano di Sorrento, la serata pizza gourmet a cura
della Gma Import Specialità, con fior di latte della penisola sorrentina, olio Dop delle
colline salernitane e paniere di pomodori, friarielli e scarole sott'olio Dop del Vesuvio,
prodotti selezionati di l'Orto di Lucullo. Saranno all'opera cinque pizzaioli importanti della
Campania, rappresentativi per il territorio.
Venerdì 10
ore 10,30 a villa Fondi conferenza stampa presentazione Regata "Marecucciata" di Marina
di Camerota
Ore 11,30 tavola rotonda sulle Aree Marine Protette e il diporto. Modera Antonino Pane i Il
Mattino. Segue mostra fotografica sui fondali dell'AMP di Punta Campanella.
Al Tirimbo' ore 10/12 workshop tra agenti del turismo, società di charter e grand Hotel.

Contatti

Utente

1

Nel pomeriggio gli agenti del turismo e la stampa faranno itinerario in barca nell'Amp di
Punta Campanella, a bordo di due catamarani.

S. Giorgio a Cremano: On. Gioacchino
Alfano visita il 2° FOD
Serie B: il Lanciano espugna il Menti
Napoli: le città spagnole in mostra
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Un posto al sole compie 18 anni
Rovigliano: Luca Sepe chiude la festa di
San Michele
Cusano Mutri: castagne in festa
Università campane in sfida
Napoli: il ritorno di Fibra

Ore 20 al ristorante Tirimbo' serata con Pasta Napoletana Leonessa e verdure del Vesuvio,
menù a cura dello chef Vincenzo Guarino del ristorante stellato l'Accanto di Vico Equense
dell'Hotel Angiolieri.
Sabato 11
Ore 11,30 tavola rotonda sulla nautica da diporto e la sicurezza marittima, con
l'associazione nautica regionale e la società Lena Insurance Broker. Segue mostra
fotografica storica sul settore.
Ore 11 tour a Positano degli agenti del turismo, con circumnavigazione di l'isola de Li Galli,
con giornalisti e pranzo. Rientro per le 18.
Ore 18,30 aperitivo con Magners sul porto di Piano di Sorrento e proiezione documentario

Serie B: questa sera Juve Stabia - Lanciano sulla marineria sorrentina, realizzato da Luigi Scaglione, in collaborazione con
Gragnano: trasporto scolastico, tutto tace
Oltrecielo.com Avpa e che rientra nelle iniziative promosse dell'associazione Cryteria
Pompei: l'icona della Vergine Maria a Malta Project.
Acerra: operai in protesta
ARTICOLI
ARTICOLI PIÙ
PIÙ LETTI
LETTI
Gragnano: donna suicida a Via Vittorio

Ore 20 cena a base di pesce azzurro con lo chef selezionato da la Guida ai Ristoranti
dall'Espresso Carmine Mazza del ristorante Il Poeta Vesuviano di Torre del Greco.
Domenica 12
Ore 10 partenza di agenti del turismo e giornalisti per tour sulla costa fino ad Amalfi.
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ATTUALITÀ
“By Tourist on the Sea” è la kermesse dedicata al
turismo in programma dal 9 al 12 maggio a Piano
di Sorrento
PIANO DI SORRENTO. Mare, nautica, turismo enogastronomico con

Inchiesta sulla
situazione scandalosa
di via Nastro Azzurro

ULTIME NEWS

SorrentoCross, nostra
video-inchiesta sulle
pessime condizioni
delle strade di
Sorrento

I PIÙ LETTI

grandi chef e tipicità campane, lezioni di vela gratuite ed itinerari in barca,
Dal primo ottobre chiude il parcheggio del Capo di
Sorrento: rischio caos sosta per residenti, turisti e
bagnanti

coast to coast, visitando aree marine protette e attraccando in porti
turistici, dalla lunga storia e suggestive bellezze ambientali ed
architettoniche.
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Napoli-Sassuolo, biglietti introvabili
Post: 2013-09-25

E' in sintesi il programma indetto dal 9 al 12 maggio dalla società 30Nodi,
in collaborazione con Carena e Fiavet, con l'evento “By Tourist on the

Concordia, il 10 dicembre la svolta: In aula
arriveranno i video di bordo dell'impatto con l'isola
del Giglio

Sea”.
La kermesse vedrà in vetrina al Porto di Marina di Cassano, a Piano di

Post: 2013-09-25

Sorrento, una piccola vetrina di imbarcazioni di medie e grandi dimensioni di società di charter, tipicità campane,

Conferito alla nostra Sveva Schiazzano l'onore di
essere “Giovane Ambasciatrice dello Sport
italiano”

gustate tra itinerari mare/terra.
Parteciperanno dunque agenti del turismo e giornalisti, italiani e stranieri, l'associazione nautica regionale, la rivista

Post: 2013-09-24

Nautica, la Lega Navale di Sorrento e i vertici della Lena Insurance Broker. Gli orari per visitare le imbarcazioni
sono dalle 15 alle 18, con modulo di richiesta ed accreditamento, presso lo stand 30Nodi, che sarà collocato

Problema sicurezza stradale a via Degli Aranci:
“auto sfiora un passeggino” la polemica nata sul
web

all'ingresso del porto. L'obiettivo è promuovere il bello e il buono della Campania, Coast to Coast.
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Programma:
Giovedì 9 ore 18 taglio del nastro al porto di Marina di Cassano, con le istituzioni. A fare da madrina Veronica

ATTUALITÀ

Maya, conduttrice di RaiUno.
nel comune di

Segue al ristorante Tirimbò, sul porto di Piano di Sorrento, la serata pizza gourmet a cura della Gma Import
Specialità.

Sorrento
Sant'Agnello

Venerdì 10 ore 10,30 a villa Fondi conferenza stampa presentazione Regata “Marecucciata” di Marina di
Camerota.

Piano di Sorrento
Meta

Ore 11,30 tavola rotonda sulle Aree Marine Protette e il diporto. Modera Antonino Pane Il Mattino. Segue mostra

Vico Equense

fotografica sui fondali dell'AMP di Punta Campanella.

Massa Lubrense

Al Tirimbò ore 10/12 workshop tra agenti del turismo, società di charter e grand Hotel.

Ultime News di attualità'

Nel pomeriggio gli agenti del turismo e la stampa faranno itinerario in barca nell'Amp di Punta Campanella, a bordo
di due catamarani.
Ore 20 al ristorante Tirimbò serata con Pasta Napoletana Leonessa e verdure del Vesuvio, menù a cura dello chef
Vincenzo Guarino.
Sabato 11 alle ore 11,30 si terrà la tavola rotonda sulla nautica da diporto e la sicurezza marittima, con
l'associazione nautica regionale e la società Lena Insurance Broker, e a seguire mostra fotografica storica sul
settore.
Alle ore 11 partirà il tour per Positano degli agenti del turismo, con circumnavigazione di l'isola de Li Galli, con
giornalisti e pranzo. Rientro per le 18.
Ore 18,30 aperitivo con Magners sul porto di Piano di Sorrento e proiezione documentario sulla marineria
sorrentina, realizzato da Luigi Scaglione, in collaborazione con Oltrecielo.com Avpa e che rientra nelle iniziative
promosse dell'associazione Cryteria Project.
Ore 20 cena a base di pesce azzurro con lo chef selezionato da la Guida ai Ristoranti dall'Espresso Carmine
Mazza del ristorante Il Poeta Vesuviano di Torre del Greco.
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Domenica 12 alle ore 10 partenza di agenti del turismo e giornalisti per tour sulla costa fino ad Amalfi. Rientro ore
18 con pranzo ad Amalfi, dopo la visita al fiordo naturale di Furore.
Dalle ore 12 alle 16, sul porto di Marina di Cassano, lezioni gratuite di barca a vela a cura della Lega Navale di
Sorrento.
Ore 19 aperitivo sul porto di Marina di Cassano a cura della Pasticceria Elite Giulia di Sant'Anastasia. Segue cena
a base di tipicità campane, fedele al concetto di Dieta Mediterranea, a cura di Giuseppe Daddio, chef
ambasciatore della mozzarella nel mondo e patron della Scuola di cucina professionale Dolce&Salato di Maddaloni
(Ce).
Saluti finali con fuochi d'artificio.
Per accreditarsi alle cene o al workshop: info@bytourist.it
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