
Vietri sul Mare  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Eco del Mare
   Via G. Pellegrino 136/138

A due passi dalle spiagge del borgo di Vietri sul Mare troverete l’Eco del Mare, un american bar di gran classe
che offre anche servizi di gelateria e stuzzicheria.

Nei mesi estivi potrete gustare ottimi cocktails e gelati nei tavolini all’aperto e godere della vista del mare e della
vicina Torre Normanna.

A  Spiaggia di Marina di Vietri
   Marina di Vietri



La spiaggia di Marina di Vietri è sicuramente la più servita e la più frequentata della zona.

L’arenile è formato da fine sabbia dorata ed il mare limpido è ideale per la balneazione anche dei bambini.

La spiaggia, facilmente raggiungibile e servita da ampi parcheggi, è gestita da stabilimenti balneari ma presenta
anche ampie zone libere.

B  Villa Guariglia
   Via Nuova Raito

Villa Guariglia domina dall’alto il Golfo di Salerno.

La villa si sviluppa su due piani ed ospita nelle sue sale il famoso Museo della Ceramica di Vietri sul Mare.

Nel parco della villa vi è la Torretta Belvedere, anch’essa contenente numerose ceramiche locali.

C  Spiaggia di Marinella dei Bambini
   

La spiaggia di Marinella dei Bambini (Marinella r'e Ninnilli) è la terza spiaggia di Vietri sul Mare.

L’area è gestita da un unico stabilimento balneare ed è abbellita dalla presenza di verdi tamerici.

La spiaggia gode della luce del sole per tutta la giornata ed è l’ideale per chi ricerchi pace e tranquillità.

D  Fabbrica ceramiche Solimene
   v. Madonna Angeli 7

La Fabbrica Solimene è aperta al pubblico, il luogo dove scegliere ogni singolo piatto da portare a casa è sempre un
piacere ed una scoperta.
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