
Sorrento  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Chiesa dei Santi Felice e Baccolo
   Via Tasso

La Chiesa dei Santi Felice e Baccolo, conosciuta dai sorrentini anche come chiesa del
Rosario, è situata nella centrale via Tasso. La chiesa ha sempre rivestito grande importanza
nella storia di Sorrento, visto che ne è stata la Cattedrale tra il XII e il XV secolo.

La facciata della chiesa, risalente probabilmente al XII secolo, assunse l’attuale aspetto barocco
in seguito alle opere di restauro effettuate nel corso del XVII secolo. La sua unica navata è
decorata con marmi policromi ed è coperta da un soffitto a cassettoni.

L’altare maggiore, con teste d’angelo che fanno da corona allo Spirito Santo, è opera della
prima metà del XVIII secolo di Antonio Gandolfo. Proprio sull'altare maggiore è possibile
anche ammirare una statua della Madonna del Rosario.



A  Palazzo Correale
   Via Pieta 24

Il Palazzo Correale di Sorrento, risalente al XIV secolo, è pieno di elementi architettonici di scuola catalana.

L’edificio appartenne alla famiglia Correale fino al XVII secolo quando fu trasformato in ricovero per le orfanelle.

Annesso all’edificio vi è anche una bellissima chiesa barocca.

A  Sedile Dominova
   Via San Cesareo

Il Sedile Dominova è l’unica testimonianza rimasta in Campania degli antichi sedili nobiliari, luoghi dove nel
Medioevo i nobili si riunivano per discutere e decidere.

Il Sedile Dominova risale infatti al XIV secolo ed è caratterizzato da una pianta quadrata sormontata da una loggia
aperta ad arcate.

Molto interessanti gli affreschi che abbelliscono l’interno della volta, sui quali spicca lo stemma di Sorrento
sorretto da un gruppo di angeli.

A  pizza hot dog panini stuzzicherie
   via san cesareo N°26

Ciro's a Sorrento ti offre pizze panini rustici hot dog e tante altre cose sfizziose se ti trovi a sorrento e hai voglia di un
mordi e fuggi di qualita' non puoi mancare questa fermata nel centro storico. Nei mesi estivi Ciro's e' aperto dalle
8:00 del mattino fino alle 02:00 di notte.

B  Fauno Notte Club
   piazza Tasso, 1

Il Fauno Notte Club è un originale locale che organizza periodicamente serate a tema sulla vita e le tradizioni
campane.

Lo spettacolo principale è il “Tarantella show”: un incredibile viaggio attraverso i momenti più importanti degli
ultimi ‘500 anni di vita sorrentina fatto di recite, danze e musiche della tradizione napoletana.

B  Vallone dei Mulini
   Via Marina Piccola

Il Vallone dei Mulini circonda lo sperone roccioso sul quale sorge Sorrento ed è ammirabile dall’alto del centro
storico cittadino, nei pressi di Piazza Tasso.



Originato da un antico e violento terremoto, trae il suo nome dalla presenza di un antico mulino in uso fino ai primi
del ‘900.

Oggi il Vallone è visitabile scendendo da antiche rampe scavate nel tufo accessibili dal parcheggio Stragazzi.

B  Filou Club
   Via S.Maria della Pietà

Il Piano-bar Filou Club, nei pressi di Piazza Tasso, è uno dei locali più alla moda di Sorrento.

Organizza ottime serate di musica dal vivo per cantare e ballare in allegria, gustando gli ottimi cocktails preparati
dalla casa.

B  Piazza Tasso
   

Piazza Tasso è la principale piazza di Sorrento.

La sua conformazione attuale è il risultato di numerose trasformazioni urbanistiche che interessarono l’area nel
corso del XIX secolo.

Sulla piazza si affacciano la chiesa barocca del Carmine e Palazzo Correale mentre al centro campeggia la statua
di Torquato Tasso, inaugurata nel 1870.

C  Parco Marino Punta della Campanella
   Viale Filangieri, 40

Nel 1997 il Ministero dell'Ambiente istituì l'Area Marina di Punta della Campanella per salvaguardare e far
conoscere le meravigliose bellezze naturalistiche di questo tratto di costa campana.

Ricca di promontori, insenature e falesie, la “Terra delle Sirene” è da sempre un luogo ricco di habitat mutevoli e
scenari mozzafiato.

Vedi più parchi e giardini a Sorrento.

D  Antiche mura
   via Sopra le Mura

I resti delle antiche mura di Sorrento, di origine romana, sono ancora oggi ben visibili in alcuni punti della cittadina
campana.

La cinta muraria comprendeva anche cinque porte d’ingresso ed una serie di torri d’avvistamento utili contro i
pirati che spesso attaccavano e saccheggiavano la città risalendo dalla costa.



E  Li’ly
   Via Fuorimura 47

Il Li’ly è un discolounge molto ricercato.

Caratterizzato da una sala con comodi priveé e sommier con tendage, il Li’ly organizza eventi e serate a tema
anche per compleanni, cene di laurea o feste aziendali.

F  Banana Split
   Corso Italia 244

Il bar Banana Split sorge nel pieno centro di Sorrento.

Il locale possiede una vasta gamma di marche italiane ed internazionali di Birra, Vino, Whiskey, Brandy e Vodka ed
è l’ideale per chi voglia passare una serata tranquilla tra allegria e relax.
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