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Le società ALILAURO GRU.SO.N. S.P.A., ALICOST SPA e TRA.VEL.

MAR S.R.L. specializzate nei servizi di collegamenti via mare, e la società 

TORQUATO TASSO SOCIETÀ COOPERATIVA AR.L., specializzata nella 

mobilità pubblica e turistica su strada, sono liete di presentare il seguente 

progetto di mobilità integrata per il collegamento delle strutture ricettive di 

Praiano e Positano, con il Porto di Amalfi e Sorrento.

Il team imprenditoriale
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La ALILAURO GRU.SO.N. S.P.A. nasce nei primi anni ‘90 da l’unione della 

ALILAURO S.P.A. presente ad Ischia e la GRUSON S.R.L. operante nel 

golfo di Sorrento sin dagli anni ‘50 quale ente rappresentativo dei barca-

ioli sorrentini. La ALILAURO GRU.SO.N. S.P.A. è la società di navigazione 

più grande del Golfo di Napoli. Nel tempo ha portato avanti anche attività 

collaterali come la ristorazione, l’agenzia di viaggio, il metrò del mare e 

il noleggio di grossi yacht. Dall’anno scorso, poi, dopo sessant’anni, tutti 

gli operatori del porto di Sorrento sono uniti in una forma consortile di cui 

Salvatore Di Leva è il presidente, consorzio che ha gestito tutta l’attività 

crocieristica, senza tralasciare l’aspetto della security a cui è stato dato 

particolare attenzione con il progetto “Soccorso Amico” grazie al quale 

viene offerta tutta una serie di servizi da terra e da mare per la sicurezza 

del cittadino e del turista. L’ultimo biennio la ALILAURO GRU.SO.N. S.P.A. 

con l’idea di creare sinergie tra trasporto marittimo e trasporto terrestre ha 

dato creazione insieme alla TORQUATO TASSO SOCIETÀ COOPERATIVA 

AR.L. la rete di imprese SOCIETÀ TURISMO SORRENTO che ha come 

obbiettivo primario quello del trasporto intermodale, così da ottimizzare i 

servizi resi nei confronti della clientela.

Il team imprenditoriale
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La ALICOST S.P.A., con sede a Salerno, nasce nel 1997 ed è costituita 

dalla fusione del ramo Salernitano della Alilauro S.p.A. e la Coast Lines 

S.r.L. opera nel settore della mobilità via mare e garantisce collegamenti 

marittimi veloci ed efficienti tra il Golfo di Salerno (Salerno, Maiori, Minori, 

Amalfi e Positano) e le Isole di Capri ed Ischia disponendo di una flotta 

moderna, monocarene veloci ed HSC, adeguati alle più recenti normative 

europee soprattutto in termini di sicurezza e di basse emissioni di CO2, 

con personale altamente specializzato.

Il team imprenditoriale
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Il team imprenditoriale

La TRA.VEL.MAR. nasce nel 1998 con l’ambizioso obiettivo di realizzare 

il primo esperimento di metropolitana del mare. Oggi quel progetto è una 

consolidata realtà che rappresenta l’unica e valida alternativa eco-compa-

tibile, al congestionato trasporto via terra, grazie al collegamento marittimo 

tra Salerno e la Costiera Amalfitana. 

L’utilizzo di imbarcazioni veloci e confortevoli, consentono ai nostri pas-

seggeri di raggiungere velocemente e senza stress le più belle località 

della costiera Amalfitana, apprezzandone l’impareggiabile panorama. La 

professionalità dei ns. equipaggi e gli elevati standard qualitativi dei servizi 

offerti, consentono alla TRA.VEL.MAR. di essere il riferimento in Costiera 

Amalfitana per gli operatori turistici ed i flussi croceristi. 
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Il team imprenditoriale

La AUTOLINEE TORQUATO TASSO, con sede a Sorrento, nasce nel 

1970 composta per la quasi totalità dalla famiglia Ronca, opera nel settore 

della mobilità pubblica e turistica su strada, concessionaria del trasporto 

pubblico per la Regione Campania, la Provincia di Napoli e di vari Enti 

Pubblici, di autoveicoli di diverse tipologie, da quelli di uso individuale ai 

mezzi collettivi da 9 a 50 posti con una flotta di circa 180 mezzi. 

Essa dispone anche di un terminal di oltre 10.000 mq per la sosta dei vei-

coli e l'interscambio tra mobilità individuale e collettiva.

Una vasta esperienza maturata in tanti anni di servizio nel settore della 

mobilità su strada, una flotta veicolare di primissimo livello, ed un gruppo 

di autisti accuratamente selezionati, fanno della nostra azienda una realtà 

solida e credibile per chiunque sia alla ricerca di servizi di trasporto, carat-

terizzati dal massimo livello di professionalità.

Operativi per qualsiasi esigenza di trasporto persone, da e per qualsiasi 

destinazione (porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, località turistiche, ospe-

dali, strutture sanitarie ecc.), 24h su 24h festivi compresi. 
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Il territorio



9

Amalfi è un richiamo continuo per i turisti di tutto il mondo, assetati di luce e 

di bellezza, il luogo di una primavera perenne. Le tonalità cromatiche, che 

variano di ora in ora, rendono questo mare assolutamente ineguagliabile. 

In questo angolo di autentico paradiso terrestre, la storia e la leggenda si 

intrecciano, si sovrappongono e creano un insieme inscindibile. 

Le origini di Amalfi sono avvolte dalle nubi della leggenda. Numerose, in-

fatti, sono le leggende circa la fondazione della città: ad ogni modo tutte 

hanno in comune l’origine romana. Ciò è dimostrato anche dai rinvenimenti 

di resti archeologici di età imperiale, tra i quali il ninfeo di una villa proba-

bilmente edificata ai tempi dell’imperatore Tiberio.

Il territorio

Amalfi
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Il territorio

Il toponimo “Amalfi” è, inoltre, di sicura estrazione latina: esso, secondo la 

saga di origine principale, deriverebbe da Melfi, un villaggio marittimo lu-

cano abbandonato da alcuni profughi romani nel IV d.C.; oppure potrebbe 

corrispondere al cognome di una gens romana del I secolo d.C. (Amarfia). 

A seguito delle incursioni germaniche del V secolo d.C. molti profughi ro-

mani delle città campane ormai preda delle orde barbariche si rifugiarono 

sui Monti Lattari e, dopo breve tempo, diedero maggiore impulso al piccolo 

villaggio di Amalfi, trasformandolo in una città, che era già sede vescovile 

nell’anno 596.

 

 

Amalfi per tutto il Medioevo ebbe una numerosa e potente flotta.

Della storia marinara di Amalfi oggi restano, oltre all’arsenale, il codice 

marittimo denominato Tabula de Amalpha e la tradizione dell’invenzione 

della bussola. Tale codice è conservato in una copia cartacea seicentesca 

presso il Museo civico; esso fu elaborato tra l’XI ed il XIV secolo e i suoi 

capitoli contengono sorprendenti notizie a riguardo dell’avanzata e progre-

dita società marinara amalfitana.
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Il territorio

Le navi mercantili, in genere di basso cabotaggio, venivano costruite sugli 

arenili, che, pertanto, erano indicati con il termine bizantino di scaria. Lo 

scarium di Amalfi medioevale si trova oggi sotto il mare di fronte alla città, 

dove sono stati di recente scoperti moli ed attracchi di età medioevale.

Della storia marinara di Amalfi oggi restano, oltre all’arsenale, il codice 

marittimo denominato Tabula de Amalpha e la tradizione dell’invenzione 

della bussola. Tale codice è conservato in una copia cartacea seicentesca 

presso il Museo civico; esso fu elaborato tra l’XI ed il XIV secolo e i suoi 

capitoli contengono sorprendenti notizie a riguardo dell’avanzata e progre-

dita società marinara amalfitana.
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È ormai accertato che furono gli Amalfitani per primi ad inventare la bus-

sola quale strumento di orientamento marinaro magnetico “a secco”, che 

la diffusero nel Mediterraneo entro la prima metà del XIII secolo. Il mitico 

inventore amalfitano Flavio Gioia, in onore del quale esiste un monumento 

in bronzo realizzato dall’artista cavese Alfonso Balzìco sito nella piazza da-

vanti al mare, in realtà non è mai esistito; si tratta, infatti, di un errore di in-

terpretazione dovuto a scrittori rinascimentali dell’Italia centrale. Un’antica 

tradizione amalfitana si riferisce, invece, ad un certo Giovanni Gioia quale 

inventore dello strumento marinaro. 

L’attuale centro urbano di Amalfi corrisponde totalmente a quello della città 

medievale, per cui conserva tuttora imponenti vestigia del passato storico, 

Il territorio
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individuabili attraverso una lettura stratigrafica nella superfetazione archi-

tettonica delineatasi durante i secoli.

Il monumento per eccellenza che evidenzia tale interessante fenomeno è 

senza dubbio il complesso della Cattedrale di Amalfi. Esso è formato da 

due basiliche accostate e un tempo comunicanti. La più antica era dedi-

cata alla Vergine Assunta, prima protettrice di Amalfi; fu costruita sui resti 

di un’altra cattedrale paleocristiana del VI secolo in forma romanica ed 

impostata su tre navate. A questa basilica-cattedrale del IX secolo ne fu 

affiancata un’altra nel 987 per interessamento del Duca di Amalfi Mansone 

I. Questa nuova cattedrale è anch’essa a tre navate ed è dedicata all’A-

postolo Andrea, protettore dell’intera diocesi amalfitana almeno sin dalla 

prima metà del X secolo.

Allo stato attuale la Basilica ospita il Museo di Arte Sacra del Duomo, tra i 

cui oggetti esposti assumono particolare rilevanza una mitra angioina con 

pietre preziose e ventimila perline autentiche, nonché un calice smaltato 

del XIV secolo.

Il territorio
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Il territorio

Dalla parte settentrionale della primitiva cattedrale l’Arcivescovo Filippo 

Augustariccio edificò, nel 1268, il Chiostro Paradiso, un cimitero per nobili, 

identificato da un quadriportico con archi intrecciati poggianti su colonni-

ne binate, nel quale sono evidenti sei cappelle affrescate; l’opera pittorica 

di maggior rilievo è, a tal proposito, la Crocifissione attribuita alla scuola 

napoletana di Giotto.

Di fronte al Chiostro si erge il campanile della cattedrale, che fu realizzato 

in stile romanico tra il 1180 e il 1276; in quest’ultima data fu costruita la 

cella campanaria in stile moresco per volere dell’Arcivescovo Filippo Au-

gustariccio.
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Il territorio

Il centro urbano di Amalfi può essere considerato a giusta ragione una 

sorta di museo vivente, poiché conserva, alquanto intatte, le testimonian-

ze architettoniche ed urbanistiche del suo passato, rileggibili attraverso 

la stratificazione dei secoli. Tra queste emergenze architettoniche si se-

gnalano chiese e cappelle, monasteri e conventi (alcuni dei quali diventati 

alberghi già nel XIX secolo), dimore dell’aristocrazia mercantile medievale, 

torri e mura.

Nella parte più interna, oggi detta Valle dei Mulini, sono tuttora presenti le 

imponenti vestigia delle antiche cartiere amalfitane che, sin dal XIII secolo, 

producevano la celebre carta a mano, mediante processi tecnologici ap-

presi dal mondo arabo e migliorati in loco. Allo stato attuale la maggior par-

te di tale edifici si trova nella condizione di rudere; solo due cartiere sono 

tuttora attive, mentre è in funzione il Museo della Carta, che offre ai visitatori 

un’esaustiva rivisitazione storica di tale antica attività protoindustriale.



16

L’ultima costruzione individuabile nell’interno della Valle è la Ferriera di 

Amalfi, un opificio per l’estrazione del ferro dai minerali grezzi e per la pro-

duzione dell’acciaio, risalente al XIV secolo che è, pertanto, tra i più antichi 

dell’Italia meridionale. 

Il territorio del Comune di Amalfi comprende, oltre al centro urbano, anche 

cinque casali collocati nel settore occidentale della costa.

Nell’ambito dei cinque casali di Amalfi si conservano tuttora interessanti di-

more medievali e moderne appartenute alle famiglie locali che si erano ar-

ricchite mediante i commerci marittimi. Queste abitazioni sono dette “case 

a volta”, perché mostrano evidenti volte estradossate di vari stili. Tali co-

struzioni s’inseriscono perfettamente nel paesaggio naturale della Costa.

 

Il territorio
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« Poche città ponno vantare la sua veramente incantevole, romantica, 

deliziosa, e quanto mai amenissima situazione, quale non può espri-

mersi con poche parole; anche pel ridente e leggiadrissimo promon-

torio del suo nome celebre, come per la purissima e saluberrima aria, 

onde fu appellata naturae miraculo e altamente rinomata. »

(Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. 

LXVII, p. 233)

Il toponimo "Sorrento" deriva dal latino Surrentum, ben documentato in 

epoca classica (anche da fonti greche), potrebbe essere un derivato della 

forma greca Συρρεντόν Syrrentón, dal verbo συρρέο syrréo, "confluisco", 

Sorrento

Il territorio
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in riferimento dalle acque che scendono dalle strette valli nelle vicinanze, 

quindi "confluenza delle acque". Un'etimologia popolare vuole che derivi 

dalla denominazione Sirenide forse anticamente data alla zona, collegata 

alla supposta identificazione di Sorrento con il luogo di presenza delle sire-

ne, leggendarie creature che la tradizione omerica ci ha tramandato come 

esseri dal corpo di pesce e busto di donna, che ammaliavano i naviganti 

con i loro canti facendoli di conseguenza naufragare contro le scogliere.

 

La fondazione è tradizionalmente e leggendariamente attribuita ai greci, 

ma Sorrento ebbe come primi abitanti stanziali i popoli italici, a partire dagli 

Etruschi e poi, dal 420 a.C., importante fu l'influsso degli Osci. In età ro-

mana, Sorrento è ricordata per aver partecipato all'insurrezione degli Italici 

(90 a.C.); vi fu quindi dedotta da Silla una colonia, a cui seguì più tardi uno 

stanziamento di veterani di Ottaviano. Fu poi municipio della tribù Menenia. 

Fu sede vescovile almeno dal 420. Durante la crisi del dominio bizantino in 

Il territorio
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Italia, la cittadina acquistò autonomia come ducato, prima sotto la supre-

mazia dei duchi di Napoli, poi con arconti e duchi propri, sempre in lotta 

con Amalfi, Salerno ed i Saraceni. Obbligato nel sec. IX da Guaimario ad 

accettare come proprio duca il fratello, Guido, il Ducato di Sorrento riprese 

la propria autonomia dopo la morte di quest'ultimo per poi perderla definiti-

vamente nel 1137, assorbito nel nuovo regno dei Normanni. Sorrento seguì 

da allora le sorti del regno, non senza ribellioni e conflitti, specie all'inizio 

dell'età aragonese. Nel 1558 fu presa e saccheggiata dai Turchi; nell'in-

verno del 1648 la città sostenne valorosamente l'assedio di Giovanni Grillo, 

generale del duca di Guisa.

Il territorio
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Sorrento occupa una posizione estremamente vantaggiosa. Situata su uno 

sperone roccioso di 50m può offrire ai turisti un suggestivo "balcone" da cui 

osservare tutto il Golfo, Napoli compresa, Capri e il profilo inconfondibile 

del Vesuvio.

Il porto è ubicato in una piccola insenatura della penisola sorrentina, sotto 

il costone sul quale sorge la città di Sorrento. La zona dove attualmente 

sorge il porto turistico si chiama Marina Piccola.

Il porto dispone di una banchina che racchiude una piccola darsena dove 

all'interno si trovano le piccole barche da pesca e da turismo: inoltre su 

questa banchina, sia all'interno, sia all'esterno, verso il mare aperto, parto-

no e arrivano numerosi Mezzi Veloci HSC per i collegamenti con le isole del 

golfo di Napoli. Infatti dal porto di Sorrento partono il maggior numero di 

Mezzi veloci e traghetti per l'isola di Capri, oltre che ad un discreto numero 

di collegamenti per Ischia, Positano e Amalfi. A Sorrento fermano anche 

numerose navi da crociera: solitamente queste attraccano al di fuori del 

porto e tramite un servizio di scialuppe i turisti vengono trasbordati sulla 

terraferma.

Il territorio
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Il sistema
di collegamenti
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Va considerato innanzitutto che il flusso dei turisti in arrivo ed in partenza 

dal Porto di Amalfi e Sorrento è in costante crescita e dunque sempre mag-

giori servizi turistici si rendono per tale crescita di utenza. 

 

Attualmente l’utenza turistica che utilizza i mezzi di collegamento su gom-

ma in servizio di linea sono soggetti costantemente a disservizi dovuti alla 

ridotte corse ed al ridotto numero di mezzi in servizio rispetto all’utenza 

che ne necessita. Di fatti è prassi constatare quotidianamente consistenti 

Il sistema di collegamento



23

masse di turisti in attesa per ore alle fermate di Positano e Praiano, essen-

do i bus di linea già colmi di passeggeri precedentemente caricati lungo 

il percorso. 

 

Altro punto di criticità per i turisti è dovuta alla morfologia della viabilità 

di collegamento della costiera. Difatti la Strada Statale 163 “Amalfitana” 

è come ben risaputo un’arteria di collegamento con percorso altamente 

tortuoso, che impedisce un’agevole circolazione dei bus turistici di grosse 

dimensioni e che crea non poche difficoltà agli autisti inesperti perfino per 

quelli alla guida di autoveicoli di ridotte dimensione, tant’è che non di rado 

si verificano ingorghi dovuti a tale inesperienza su questa viabilità o addi-

rittura dovuti ad incidenti.

Pertanto sulla base di indagini preliminari condotte mediante interviste 

svolte sia ai Moli dei Porti di Amalfi e Sorrento, che presso le località turi-

stiche di Praiano e Positano, è stato possibile evidenziare quanto segue:

• esiste una consistente frazione della popolazione turistica interessata 

ad un collegamento diretto tra Amalfi e le strutture ricettive di che li 

ospitano;

• esiste un interesse a svolgere un collegamento veloce purché svolto 

con mezzi di gran turismo dotati di certe comodità.

Si tratta, come è evidente, di un tipo di utenza interessata a viaggiare con 

adeguati confort e le caratteristiche del servizio proposto sono dunque 

specificatamente delineate sulle esigenze di tale tipo di utenza.

Il progetto SEABUS si inserisce in un servizio di mobilità integrata al fine 

Il sistema di collegamento
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di realizzare un collegamento diretto tra i Porti di Amalfi e Sorrento e le 

strutture ricettive di Praiano e di Positano, come di seguito illustrato, con 

un conseguente decongestionamento del flusso veicolare lungo la Strada 

Statale 163 Amalfitana. 

Il sistema di collegamento



L'offerta ricettiva
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Mappa con indicazione alcune strutture ricettive di Positano

L'offerta ricettiva
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Mappa con indicazione alcune strutture ricettive di Praiano

L'offerta ricettiva
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Il progetto
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Al fine di realizzare un servizio “ad hoc” per l’utenza turistica ospitata nelle 

strutture ricettive esso sarà di tipo a chiamata e in tal modo gli operatori 

delle strutture, in base alle esigenze degli ospiti,  potranno effettuare una 

chiamata di prenotazione del servizio per un tempestivo trasferimento ver-

so il Porto di Amalfi e Sorrento e successivo ritorno dei turisti presso le 

strutture alberghiere. 

Detto servizio migliorerà sensibilmente la qualità della visita che i turisti 

hanno scelto di effettuare in costiera, permettendo loro di raggiungere il 

Porto di Amalfi e di rientrare alle strutture che li ospitano in maniera sicura, 

veloce e confortevole.

I collegamenti previsti saranno comunque eseguiti in funzione delle par-

tenze e degli arrivi degli scafi al Porto di Amalfi e Sorrento, permettendo 

ai turisti di usufruire dei collegamenti marittimi e di rientrare alle strutture 

ricettive che li ospitano, secondo gli orari delle compagnie di navigazione 

di seguito illustrati:

Il progetto
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 Al fine di garantire il totale rispetto delle norme di sicurezza, per la morfolo-

gia della strada composta da svariate curve ed il massimo livello qualitati-

vo anche nel rispetto degli impatti ambientali, il mezzo utilizzato sarà di tipo 

Gran Turismo di ultima generazione, rispettando le norme antinquinamento 

vigenti, munito di tutti i confort di ultima generazione e dotato delle seguen-

ti caratteristiche e servizi:

• sedili confort;

• aria condizionata;

• TV.

Il progetto
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I mezzi utilizzati avranno dimensioni e caratteristiche in linea con le prescri-

zioni dell’ Ordinanza ANAS n.29/2013 relative alla SS 163.

Tutti i viaggi saranno eseguiti da autisti professionisti con almeno 5 anni di 

esperienza per garantire il massimo all’utenza turistica interessata.

Per quanto riguarda la tariffe del servizio delle tratte Positano/Praiano – 

Amalfi e Positano/Praiano – Sorrento si prevede di utilizzare una tariffa 

semplificata per corsa singola di andata o ritorno pari ad € 7,50 (€ 2,00 

di commissione), tale da coprire integralmente i costi del servizio.

 

Il progetto
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PROGETTO DI 
MOBILITÀ INTEGRATA
Su Strada 
“PRAIANO-MARINA DI PRAIA”

Via Mare 
“MARINA DI PRAIA-MARINA DI POSITANO"

36
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Il progetto

Le società ALILAURO GRU.SO.N. S.P.A. e ALICOST S.P.A. specializzate 

nei servizi di collegamenti via mare, e la società AUTOLINEE TORQUATO 

TASSO specializzata nella mobilità pubblica e turistica su strada, sono 

liete di presentare il seguente progetto di mobilità su gomma tra il centro 

urbano di Praiano e la Marina di Praia e di mobilità via mare tra la Marina di 

Praia e il punto di approdo di Positano. al fine di implementare la vocazio-

ne altamente turistica di Praiano e Furore e di sfruttare al meglio il punto di 

approdo di Marina di Praia.
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Comune di Praiano
Nel Medioevo Praiano era uno dei casali della Antica 

Repubblica Amalfitana. Anzi il nucleo, sin da allora, 

era caratterizzato da due entità abitative: dal casale di 

Praiano in  alto e dal casale di Vettica Maggiore in bas-

so. Una divisione che caratterizzava anche le attività 

lavorative sfruttando quello che madre natura metteva 

a disposizione. E così mentre a monte vi erano i conta-

dini, in basso vi erano i pescatori. Ma la nascita spontanea e la formazione 

in nucleo abitativo di Praiano sembra essere  secondo non pochi studiosi  

antecedente alla Repubblica Amalfitana. 

Praiano è un pittoresco comune situato tra il comune di Positano e il co-

mune di Conca dei Marini. A torto poco conosciuta rispetto ai più rinomati 

centri della Costiera Amalfitana, questa cittadina può vantare una lunga 

tradizione turistica risalente addirittura al periodo della Repubblica marina-

ra di Amalfi quando i dogi amalfitani scelsero Praiano come loro residenza 

estiva. La struttura del paese ricalca uno schema tipico della Divina Costa 

dove gli uomini hanno dovuto strappare la terra ai monti dai rilievi spesso 

scoscesi che si gettano in mare. L'abitato di Praiano si sviluppa alla base 

emersa del Monte Tre Pizzi (circa 1120 metri slm) e si estende fino alla 

Marina di Praia appartenente al Comune di Furore, la suggestiva spiaggia 

situata alla fine del vallone di Praia e incastonata tra alti costoni rocciosi.

Il territorio
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Questo approdo naturale, utilizzato fin dai tempi dell'antica Pelagianum, 

(mare aperto), trasformatosi in Plagianum, (nome originale di Praiano), è 

vigilato da una torre di epoca medioevale appartenente alla capillare rete 

di avvistamento e segnalazione dell'arrivo dei temuti pirati saraceni.

Il territorio
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Comune di Furore
Furore per la sua conformazione, articolata in case 

bianche sparse  lungo il pendìo intensamente coltivato 

a viti e olivi, è stato denominato il "paese che non c'è". 

Ma Furore è un vero e proprio museo all'aperto: con i 

suoi murales "en plein air" è entrato a far parte dei per-

corsi turistici che espongono l'arte sulle pareti esterne 

delle case o sui muri a secco dei terrazzamenti.

 Il toponimo viene da Terra Furoris,  per il vino doc che vi si produce e per 

l'incanto naturale del celebre Fiordo, collocato ai piedi della vallata rag-

giungibile direttamente da una lunga scala a gradoni o attraverso la statale 

163. Sul Fiordo ogni anno si tiene una spettacolare gara di tuffi, con atleti 

provenienti da tutto il mondo.

Il territorio
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Luogo magico e incantato, dove persino i ciottoli della marina sono intrisi 

di storia e leggende, Le meraviglie naturali non sono l'unico punto forte 

di Furore. In questo borgo di poche centinaia di anime la storia è scolpita 

nelle mura degli edifici sacri, come le chiese di San Giacomo, San Mi-

chele Arcangelo(sono visibili dalla provinciale che conduce ad Agerola) e 

Sant'Elia che presentano notevoli motivi di interesse. Quest'ultima, ubicata 

nell'omonima frazione, risale ad epoca antichissima e conserva tuttora sia 

gli interventi eseguiti nel Quattrocento che i successivi ampliamenti ba-

rocchi. Un importante trittico quattrocentesco, raffigurante la Madonna col 

Bambino, S. Elia e S. Bartolomeo, opera di Angelo Antonelli da Capua del 

XV secolo, è il vanto della parrocchia.

Il territorio
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Marina di Praia
La Marina di Praia, posta nella parte 

bassa di Praiano, è l'unico punto di 

approdo marittimo raggiungibile in 

auto della Antica Plagianum, con la 

spiaggia tra due alte pareti di roccia, 

allo sbocco dell'aspro vallone di Pra-

ia. A guardia della Marina  si trova sul 

promontorio la Torre a Mare, di origi-

ne medievale e al di sotto, l’incante-

vole sentiero della Scogliera di Praia, 

denominata dal FAI “Luogo del Cuo-

re”.  Lungo questa suggestiva stradi-

na, è possibile ammirare la costa fino 

a Conca De Marini, la Costa di Praia-

no e sul fondo lo scoglio dell’Isca. Oggi  Marina di Praia è un apprezzato 

borgo balneare, con night club, ristoranti dove poter mangiare dell’ottimo 

pesce appena pescato, alberghi e stabilimenti balneari.  Con brevi escur-

sioni in barca, è possibile inoltre visitare la costa nei dintorni, in particolare 

le suggestive Grotte di Suppraiano, la Grotta dell'Africana; raggiungere 

Cala della Gavitella.

Pertanto al fine di implementare la vocazione altamente turistica di Praiano 

e Furore e di sfruttare al meglio il punto di approdo di Marina di Praia si 
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propone di realizzare il seguente servizio di mobilità integrata a seguito di 

accordo con l’Amministrazione Comunale per il collegamento tra il centro 

urbano di Praiano e la Marina di Praia e di mobilità via mare tra la Marina di 

Praia e il punto di approdo di Positano.

Va considerato innanzitutto che il flusso dei turisti che visitano o che sono 

ospitati presso le strutture ricettive  è in costante crescita e dunque sempre 

maggiori servizi turistici si rendono per tale crescita di utenza. 

Il territorio



44

Il territorio



PROGETTO DI 
MOBILITÀ 
SU STRADA

45



46

Attualmente l’utenza turistica che desidera raggiungere la Marina di Pra-

ia è obbligata ad utilizzare i servizi di linea esistenti che effettuano una 

fermata sulla Strada Statale Amalfitana 163 posta a circa 100 m.s.l. e poi 

costretti a percorrere a piedi la ripida Via Marina di Praia. Inoltre l’utenza 

turistica che utilizza i mezzi di collegamento su gomma in servizio di linea 

è soggetta costantemente a disservizi dovuti alla ridotte corse ed al ridotto 

numero di mezzi in servizio rispetto all’utenza che ne necessita. Di fatti è 

prassi constatare quotidianamente consistenti masse di turisti in attesa per 

ore alla fermate di Praiano, essendo i bus di linea già colmi di passeggeri 

Il progetto di mobilità su strada



47

precedentemente caricati lungo le altre fermate del percorso. 

Pertanto si rende necessario la realizzazione di un servizio di collegamento 

diretto e veloce tra il centro urbano di Praiano e la Marina di Praia svolto 

con mezzi di gran turismo dotati di certe comodità con un conseguente 

decongestionamento del flusso veicolare lungo la Strada Statale 163 Amal-

fitana.

I mezzi che espleteranno detto collegamento, data l’elevata pendenza del-

la viabilità di accesso alla Marina di Praia, saranno di tipo Gran Turismo a 

trazione integrale di ultima generazione, rispettando le norme antinquina-

mento vigenti, munito di pedana per l’accesso dell’utenza diversamente 

abile, di tutti i confort di ultima generazione e dotato delle seguenti carat-

teristiche e servizi:

• sedili confort;

• aria condizionata;

• TV.

I mezzi utilizzati avranno dimensioni e caratteristiche in linea con le prescri-

zioni dell’ Ordinanza ANAS n.29/2013 relative alla SS 163.

Tutti i viaggi saranno eseguiti da autisti professionisti con almeno 5 anni di 

esperienza per garantire il massimo all’utenza turistica interessata.

Tale servizio si inserisce nello sviluppo di un punto di approdo marittimo in 

forte espansione che negli ultimi anni ha visto crescere il l’utenza turistica 

via mare. 

Il progetto di mobilità su strada
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Il percorso sarà effettuato lungo la S.S. 163 Amalfitana e Via Marina di Praia 

con partenze regolari con orari ogni ora circa. I capolinea previsti sono in 

Via Marconi e in Via Marina di Praia e comunque da definire in concerta-

zione con le Amministrazioni Comunali. 

Il progetto di mobilità su strada
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Percorso Praiano – Marina di Marina
 

Per quanto riguarda la tariffe del servizio si prevede di utilizzare una tariffa 

semplificata per corsa singola di andata o ritorno pari ad € 2,50, tale da 

coprire integralmente i costi del servizio.

Per il trasporto di eventuale bagaglio si prevede una tariffa di € 1,50 per 

ogni collo.
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Per lo sviluppo dell’approdo della Marina di Praia il progetto prevede inol-

tre un collegamento marittimo tra il suddetto approdo e quello della Marina 

di Positano. A tal fine si prevede di realizzare un pontile mobile galleg-

giante utilizzabile anche da soggetti non deambulanti per l’attracco di una 

motonave di ridotte dimensioni. 

Pontile galleggiante “tipo”

Il progetto di mobilità via mare
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Marina di Praia

Il progetto di mobilità via mare
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La motonave utilizzata denominata “Furore” ha una lunghezza pari a 

15,63 mt., larghezza 4,11 mt. e una capienza di 54 passeggeri.

E’ dotata di tutti i confort come tra l’altro sala passeggeri climatizzata e 

radiodiffusione.

 

Detto servizio consentirà quindi all’utenza turistica di Praiano, Furore e 

Positano ed agli stessi residenti di utilizzare un nuovo servizio di collega-

mento veloce via mare.

Il progetto di mobilità via mare
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Rotta Marina di Praia - Positano

L’esatta ubicazione della banchina e la rotta della motonave sarà definita 

in concertazione con le Amministrazioni preposte ed a seguito delle Auto-

rizzazioni necessarie.

Per quanto riguarda la tariffe del servizio si prevede di utilizzare una tariffa 

per corsa singola di andata o ritorno pari ad € 8,50 e una tariffa unica sem-

plificata di andata e ritorno pari ad € 15,00 tale da coprire integralmente 

i costi del servizio. Per il trasporto di eventuale bagaglio si prevede una 

tariffa per tratta di andata o ritorno di € 1,50 per ogni collo.

E’ inoltre prevista una tariffa unica per il collegamento via terra e via mare 

per corsa singola di andata o ritorno pari ad € 11,00, e una tariffa unica 

semplificata di andata e ritorno pari ad € 20,00 tale da coprire integralmen-
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te i costi del servizio. Per il trasporto di eventuale bagaglio si prevede una 

tariffa di andata o ritorno di € 3,00 per ogni collo.

Detto servizio di mobilità integrata terra-mare migliorerà sensibilmente la 

qualità della visita che i turisti hanno scelto di effettuare in costiera, per-

mettendo loro di raggiungere dal centro di Praiano mediante mobilità su 

strada la Marina di Praia e mediante mobilità via mare la Marina di Positano 

in maniera sicura, veloce e confortevole. 

Il servizio integrato, nel suo complesso, sarà organizzato e gestito da un’as-

sociazione di imprese tra le società promotrici, da realizzarsi a seguito di 

Autorizzazione rilasciata delle Amministrazioni Comunali.

Il progetto di mobilità via mare
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