
ESPERIENZE E PERCORSI

SENSORIALI NEL SUD ITALIA

Itinerari all’insegna di gastronomia, tradizione, 
storia, natura e testimonianze religiose



Promuoviamo il patrimonio delle aree meno conosciute e più 
autentiche del nostro paese, attraverso itinerari locali, regionali e 
transregionali che soddisfano le richieste dei viaggiatori più 
esigenti, promuovendo il vero concetto di stile di vita italiano, dai 
“Borghi” alle principali città d’arte. La nostra filosofia è garantire 
un’alta qualità dell’offerta, per la quale l’Italia può differenziarsi 
nel panorama del turismo. La nostra attività consiste nel 
trasformare l’identità e unicità dell’Italia in offerte articolate, 
ricche di contenuti tematici, sempre più specializzati e su misura. I 
nostri tour vengono realizzati con la lentezza necessaria per 
cogliere la bellezza del contesto, per carpirla ed apprezzarla 
sfruttando la sensibilità di tutti i cinque sensi. Il viaggio così non è 
solo una visita, ma il tentativo di conoscere i luoghi attraverso le 
attività che caratterizzano la cultura locale. 
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CAMPANIA

         a dolcezza del clima, la bellezza delle coste, la ricchezza dell'arte e della  
      storia,l'amore per la cucina rendono la Campania una terra tutta da vivere. La 
Campania, situata nel'Italia meridionale, si estende lungo il versante del mar Tirreno, dalla 
foce del Garigliano al Golfo di Policastro. Da sempre un tour in Campania è un viaggio verso 
luoghi in cui sono sovrabbondanti la bellezza dei panorami e la grandezza della storia, il 
clima è delizioso e la terra regala generosamente i suoi frutti. Le cose da vedere in Campania 
sono come il contenuto di un forziere pieno di beni preziosi, ognuna con il suo proprio 
splendore. Napoli è stata la grande capitale di un potente regno e, per questo, culla di cultura 
e arte, ma anche luogo di grande vitalità. Un tour a Napoli è da vivere lasciandosi ammaliare 
dalle atmosfere popolari, sopraffatti dalle eterne bellezze, nella convivenza di arte 
contemporanea e tesori millenari. Il maestoso Vesuvio domina Napoli e la Penisola 
Sorrentina , creando con la sua inconfondibile sagoma romantica un paesaggio che non può 
non far innamorare di giorno e incantare la sera. Nei viaggi in Campania, Pompei ed 
Ercolano si rivelano come i luoghi in cui l'eruzione del Vesuvio ha conservato quasi intatte 
città intere in cui ammirare la vita dei romani in tutto il suo splendore. La Penisola 
Sorrentina e la Costiera Amalfitana fondono insieme la natura di coste dove le montagne 
sono a strapiombo sul mare e svelano fiordi e piccole baie incantevoli. Capri è un paradiso 
della natura dove il mare e il cielo si fondono nell'azzurro, con un tocco di glamour e di 
eleganza acquistata nel tempo. Dalle sue terrazze lo sguardo si spalanca alla bellezza che 
diventa un sospiro della mente e il cuore. Fra le cose da fare in Campania, immancabile una 
visita alla magnifica Reggia di Caserta che non ha molto da invidiare alla più celebre 
Versailles: il palazzo con i suoi lussuosi appartamenti e i grandiosi giardini narrano di una 
grandezza dal passato splendore.
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CAMPI FLEGREI - POZZUOLI
Arrivo nei Campi Flegrei in tarda mattinata/primo pomeriggio. Incontro con guide locali e 
illustrazione dell’itinerario. Deposito bagagli. Visita all’ Anfiteatro Flavio. L’Anfiteatro Flavio, il terzo 
per dimensione dopo il Colosseo e l’anfiteatro di Capua, era capace di ospitare 40.000 spettatori che 
assistevano ad irruente lotte tra gladiatori e bestie feroci. Realizzato su tre ordini sovrapposti, quattro 
ingressi maggiori e dodici secondari l’anfiteatro è un autentico gioiello di epoca romana. 
Straordinaria è la visita dei sotterranei, perfettamente conservati, che mostrano la complessa 
organizzazione dei servizi per il funzionamento degli spettacoli. Sistemazione in Hotel. Trekking 
urbano a Pozzuoli. Attraverso delle scale dagli scorci caratteristici raggiungeremo il Centro storico di 
Pozzuoli, cuore pulsante della città, con la sua vivace piazza e la darsena caratterizzata dalle 
barchette in legno variopinte dei pescatori; continueremo la nostra passeggiata al Tempio di 
Serapide/Macellum un antico mercato di epoca romana. Cena in un locale tipico Rientro in Hotel e 
pernottamento.
 
PROCIDA 
Prima colazione in Hotel. Imbarco dal porto di Pozzuoli o Napoli per l’isola di Procida. Visita guidata 
a Terra Murata, imboccheremo stradine caratteristiche che ci regaleranno scorci mozzafiato per 
giungere a Terra Murata l’antico borgo fortificato dove incontreremo delle realtà locali che con 
tenacia e determinazione lavorano da anni per la promozione dell’isola e la conservazione dell’antico 
borgo e delle sue tradizioni. Breve sosta sul belvedere dei cannoni. Il tour continua con la visita ai 
Casali e alla Marina Corricella, seguendo le orme del film “Il Postino”, che ha visto protagonista il 
grande Massimo Troisi, attore prematuramente scomparso il cui ricordo è sempre presente in questi 
luoghi, grazie al lungometraggio qui ambientato. Bagno su una spiaggetta tipica. Rientro a Pozzuoli 
o Napoli, cena in un locale tipico Rientro in Hotel e pernottamento.

ISCHIA 
Prima colazione in Hotel e imbarco dal porto di Pozzuoli o Napoli per l’isola di Ischia. Arrivo ad 
Ischia, e accompagnati da una guida esperta, intraprenderemo un tour alla scoperta dell’isola verde 
con una sosta sui punti più panoramici. Partendo dal porto attraverseremo i comuni collinari di 
Barano con una sosta sulla Baia dei Maronti, la spiaggia più lunga dell’isola, e Serrara Fontana per 
ammirare dall’alto il borgo di S. Angelo con le caratteristiche casette, tipico esempio di architettura 
mediterranea. Si prosegue il tour dell’isola esplorando la parte occidentale dove ci sono i Comuni di 
Lacco Ameno, località famosa per il simpatico fungo un blocco di tufo che il vento e il mare hanno 
modellato in maniera originale nei secoli, e Casamicciola, la località affacciata sul mare e 
abbracciata dalle verdi colline, famosa per le innumerevoli sorgenti naturali termali (alcune delle 
quali dalle proprietà benefiche). Tra i personaggi famosi che qui sono venuti vi è Lamartine, Ibsen e 
Garibaldi che venne ad Ischia per curare una ferita procuratasi sull’Aspromonte. Cena libera e 
pernottamento.

CAPRI
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida, partenza in motonave verso Capri, alla scoperta della 
splendida isola. In minibus, salita verso Anacapri per visitare Villa San Michele. Passeggiando verso 
Capri, si giunge nella unica piazzetta, sino poi ad arrivare ai Giardini di Augusto. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, tempo permettendo, si potrà partecipare ad una escursione facoltativa in barca alla 
unica Grotta Azzurra. Il Tour volge al termine. Fine servizi.

CAMPI FLEGREI & ISOLE
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AGROPOLI
Arrivo nel pomeriggio ad Agropoli, graziosa cittadina marinara, sormontata dal centro storico che 
conserva intatti il centro antico e gran parte del circuito delle mura difensive col portale seicentesco 
d’ingresso. Le case addossate le une alle altre e le ripide scalette del centro storico dominano una 
bella baia tranquilla sulla quale si affaccia un piccolo porto, dove sono ormeggiate le barche dei 
pescatori. Trasferimento in una località del Cilento, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
 
MARINA DI CAMEROTA - PALINURO 
Prima colazione in Hotel e partenza alla scoperta della meravigliosa costa occidentale del Golfo di 
Policastro, tra le più suggestive d’Italia, che alterna tratti di spiagge, calette e falesie. Si arriva a 
Marina di Camerota, la “Perla del Cilento”, rinomata località balneare sia per la qualità delle acque, 
sia per il contesto naturale essendo immersa fra colline ricche della tipica macchia mediterranea. 
All’interno, sorge arroccato su di un promontorio lo storico borgo di Camerota. La fascia costiera 
comunale si estende dalla “Grotta del Ciclope” (non lontana da Palinuro) a Porto Infreschi, ai confini 
con San Giovanni a Piro. Palinuro, piccolo paese incastonato tra gli scogli del Cilento che ha preso il 
nome dallo sfortunato nocchiero di Enea, che cadde in mare proprio davanti a queste coste. Con il suo 
Capo che si getta a picco nel Mar Tirreno, costituisce uno dei tratti di costa meglio conservati, protetti 
e incontaminati. Famoso per la presenza degli endemismi della Primula di Palinuro e del Garofano 
delle rupi, è un centro incantevole per lo scenario naturale offerto dal mare e dalle sue coste rocciose. 
Sulle scogliere, le più belle della lunga costiera, si aprono numerose grotte (alcune accessibili solo in 
barca), tra cui la bellissima Grotta Azzurra. Imbarco in battello ed escursione al susseguirsi di grotte 
e di insenature: dalla Grotta Azzurra a Cala Fetente, alla Baia del Buon Dormire, all’Arco Naturale, 
alla Grotta delle Ossa. Pranzo in ristorante durante il percorso. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento. 

PADULA - GROTTE DI PERTOSA 
Prima colazione in Hotel e partenza alla scoperta del retroterra Golfo di Policastro. Si salirà in 
territorio lucano a Lagonegro per poi proseguire lungo il Vallo di Diano verso Padula e le Grotte di 
Pertosa. Ritorneremo sul Golfo di Policastro passando per Sanza col cippo dedicato al sacrificio di 
Carlo Pisacane e dei suoi 300 uomini. Padula, paese abbarbicato sulla collina con la chiesa-ossario 
che ospita i resti dei “trecento” di Pisacane qui sconfitti e uccisi dai borbonici. Ma la grande 
attrazione del paese è la Certosa di San Lorenzo, uno dei complessi monumentali più grandiosi 
dell’Italia meridionale e tra i più vasti in Europa. Grotte di Pertosa: il tour all’interno delle grotte 
inizia a circa 263 metri di altitudine sulla sinistra idrografica del fiume Tanagro, con una piccola ma 
suggestiva traversata in barca sulle acque verdi e ricche di calcio del fiume sotterraneo. Pranzo in 
ristorante durante il percorso. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

VELIA 
Prima colazione in Hotel e partenza per il tour del Cilento nord occidentale. Percorreremo la costa 
passando da Piscotta fino a Velia. Da qui penetreremo nell’interno fino a Vallo di Lucania e il 
soprastante Monte Gelbison col suo santuario della Madonna di Novi Velia. Velia, i cui scavi di questa 
città rappresentano uno dei gioielli del parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. Velia (Elea) 
godeva di una felice posizione geografica, situata al centro delle antiche rotte commerciali tra Grecia 
ed Etruria, che la rese molto ricca e potente. Potremo rivivere l’emozione di passeggiare tra le strade 

o l’agorà (il foro) di Velia dove sicuramente passeggiarono anche grandi filosofi della scuola eleatica 
come Parmenide, Zenone e Melisso. L’antica acropoli di Elea (Velia), dove oggi sorge una interessante 
fortificazione medievale, ospita delle rappresentazioni teatrali molto suggestive. Uno degli elementi di 
richiamo di questi scavi è la famosa porta Rosa, unico esempio di arco greco del IV secolo, un vero 
gioiello dell’architettura dell’epoca. Il Santuario della Madonna di Novi Velia sorge su un antico 
tempio pagano sulla sommità del Monte Gelbison (1706 mt). Pranzo in ristorante durante il percorso. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

MARATEA - RIVELLO
Prima colazione in Hotel e partenza alla scoperta del versante sud orientale del Golfo di Policastro in 
territorio Lucano. Soste a Maratea e a Rivello. Maratea, città ricca di testimonianze artistiche e 
architettoniche, talora concentrate nello spazio di poche decine di metri. Il suo centro storico offre 
infatti una splendida concentrazione di edifici e monumenti di grande valore, tra cui molte chiese: 
non a caso Maratea è famosa anche come la città delle 44 chiese, ricche di preziose testimonianze 
artistiche. Proseguimento per Rivello. Il centro fu originariamente abitato da una comunità basiliana 
e, per la sua strategica posizione geografica, fu per molto tempo conteso fra Longobardi e Bizantini. 
L’antico borgo è veramente suggestivo da visitare. Interessanti da visitare sono il Convento di S. 
Antonio da Padova, la chiesa di Santa Barbara e la chiesa di San Michele dei Greci, in stile bizantino 
e contenente un polittico di scuola napoletana del 1614. Di grande interesse artistico è l’ex Convento 
dei Frati Minori Osservanti (XV sec.), al cui interno sono conservati un coro ligneo del XVII sec. opera 
di Ilario Montalbano e intagli che rappresentano scene di vita e mestieri locali. Pranzo in ristorante 
durante il percorso. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

PAESTUM
Prima colazione in Hotel e partenza per Paestum: si visiterà l’Area Archeologica ammirando 
l’imponenza dei tre templi dorici, il Tempio di Hera, il Tempio di Atena e il Tempio di Poseidone, 
situati nell’area sacra, al centro della cittadina di Paestum: splendidi esempi dell’archeologia greca 
paragonabili per bellezza soltanto al Partenone di Atene. Di fronte all’area archeologica sorge il 
Museo Archeologico Nazionale di Paestum, nel quale sono esposti numerosi reperti archeologici 
rinvenuti a Paestum: vasi, statue, monete, gioielli ma in particolare le lastre dipinte della cosiddetta 
Tomba del Tuffatore, unico esempio di pittura di età greca della Magna Grecia. Dopo la visita il nostro 
tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

CILENTO E IL GOLFO DI POLICASTRO
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SALERNO - PAESTUM
Ritrovo del gruppo a Salerno. Incontro con la guida e partenza con bus GT per la visita del centro 
storico fra il Duomo e i giardini della Minerva. Visita del Castello Arechi, dalle cui terrazze è possibile 
godere di un suggestivo panorama che permette di ammirare la città di Salerno e l’incantevole 
Costiera Amalfitana. Nel tardo pomeriggio trasferimento con bus a Paestum e sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento.

PAESTUM
Prima colazione in Hotel e trasferimento per la visita guidata presso la zona archeologica di Paestum, 
che rappresenta, con i suoi tre maestosi templi dorici la più evidente testimonianza dell’impareggiabile 
eredità lasciataci dalla civiltà greca. Visita al Museo Nazionale. Trasferimento presso un'azienda 
agricola biologica per la visita guidata, dove sarà possibile osservare l'allevamento di bufale, il 
moderno impianto di mungitura, l'impianto per la trasformazione dello yogurt e la lavorazione della 
mozzarella con assaggio finale di un bocconcino. Visita guidata del Museo aziendale. Pranzo e rientro 
in Hotel cena e pernottamento.

SORRENTO - POSITANO – AMALFI 
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per Sorrento per la visita del caratteristico 
centro storico. Proseguimento per la costiera amalfitana con sosta al Belvedere di Positano un angolo 
di autentico paradiso terrestre, dove la storia e la leggenda si intrecciano. Arrivo ad Amalfi sembra 
spalancata sul mare come un ampio balcone sferzato da un sole abbacinante e dominata dai monti 
Lattari, disseminati di giardini degradanti e fioriti, profumati di agrumeti che quasi lambiscono il 
mare dalle trasparenze verde smeraldo e viola. Pranzo in ristorante ad Amalfi, visita del centro 
storico, tempo a disposizione. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

AGROPOLI
Prima colazione in Hotel. Giornata con guida dedicata alla visita di Agropoli, caratterizzata dal suo 
centro storico a picco sul mare, nel quale si accede con una bella porta d'ingresso. Domina dall’alto 
con il suo castello feudale. La cittadina, in cui sono di recente state ritrovate tombe d'epoca anteriore 
al periodo bizantino, presenta anche i ruderi medioevali del Convento di S. Francesco, la Chiesa di S. 
Maria di Costantinopoli del XVII secolo, la torre di S. Marco, la Torre di S. Francesco e quelle di 
Tresino e Pagliarulo, discretamente conservate. Pranzo. Pomeriggio continuo della visita: il porto, la 
rinomata spiaggia della baia di Trentova, con l'omonimo scoglio, il bel lungomare la rendono 
un'importante centro balneare. Rientro in Hotel Cena per il pernottamento.

CAVA DEI TIRRENI 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Cava dei Tirreni. Ingresso alla Badia della S.S. Trinità. 
Visita guidata del Centro. Dopo la visita il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine 
dei servizi.

COSTIERA AMALFITANA E PARCO NAZIONALE 
DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
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NAPOLI
Arrivo a Napoli in tarda mattinata/primo pomeriggio, passeggiata guidata nel Centro storico di 
Napoli. Durante la passeggiata nel centro storico. Visita alla chiesa del Gesu Nuovo, Santa Chiara. 
Cena in pizzeria. Pernottamento in Hotel zone limitrofe.

NAPOLI
Dopo la colazione visita guidata al Mann (Museo Archeologico Nazionale di Napoli), che è 
considerato uno dei musei più antichi ed importanti al mondo per ricchezza e unicità del patrimonio 
culturale. Uno scrigno di tesori che racchiude collezioni private acquisite o donate alla città nel corso 
dei secoli.  Splendida la collezione Farnese con le sue imponenti statue in marmo bianco di Carrara; 
sorprendenti le collezioni pompeiane, con mosaici dai piccolissimi tasselli policromi, gli affreschi e 
gli oggetti in bronzo ed infine la collezione egizia, la terza al mondo per importanza dopo quella del 
Cairo e di Torino, con i preziosi sarcofagi e gli amuleti in pietra dura i cui colori hanno ciascuno una 
diversa simbologia. Pranzo Pizza e cuoppo Napoletano. Nel primo pomeriggio scenderemo nel 
sottosuolo di Napoli per la Napoli Sotterranea.  Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

POMPEI 
Dopo la colazione partenza con guida per Pompei, la città sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 
d.C., per una visita agli Scavi archeologici.  Pranzo libero. Nel pomeriggio ci sposteremo verso Torre 
Annunaziata, la vecchia Oplontis per una visita guidata alla Villa di Poppea. La Villa, probabilmente 
appartenuta a Poppea Sabina, seconda moglie dell’imperatore Nerone, è una struttura poco nota 
rispetto ai vicini scavi di Pompei ma ricca di dettagli che lasciano il visitatore senza fiato. Suggestivo 
sarà visitare gli ambienti della villa con i suoi ampi atri, il colonnato, la cucina, la grande piscina e 
le camere finemente decorate; tra gli affreschi famoso è il cesto di fichi. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.

NAPOLI
Dopo la colazione partenza con guida verso il quartiere Vomero di Napoli. Visita alla Certosa di San 
Martino, scrigno di tesori che ci offrirà un incantevole e suggestivo panorama sulla città di Napoli e 
sull’intero golfo. Dall’alto della città, scenderemo attraverso una storica scala verso una delle piazze 
più note di Napoli, Piazza del Plebiscito, ubicata nel pieno centro storico, tra il Lungomare e via 
Toledo. Dopo la visita il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

I MILLE COLORI DI NAPOLI
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CASERTA - SANT’AGATA DE’ GOTI – MONTESARCHIO
Arrivo a Caserta e proseguimento per la visita del grandioso Acquedotto Vanvitelliano, conosciuto 
come Acquedotto Carolino, che serviva per portare l’acqua alle cascate e alle fontane della Reggia. 
Luigi Vanvitelli fece scavare grandi pozzi, innalzò a 60 metri un viadotto lungo 528 metri chiamato 
Ponti della Valle (un ponte a tre ordini di arcate costruito per superare l’alta valle di Maddaloni). 
Proseguimento per Sant’Agata de’ Goti, visita del centro storico con l’antichissima Cattedrale 
dell’Assunta del 970, la romanica chiesa di Sant’Angelo de Munculanis, la Chiesa dell’Annunziata 
del XIII secolo, i numerosi palazzi nobiliari, e il medievale Castello Ducale; continuazione per 
Montesarchio (borgo antico di epoca medievale), visita del Museo archeologico nazionale del Sannio 
Caudino e della Chiesa dell’Annunziata. In serata trasferimento a Benevento, sistemazione in Hotel. 

BENEVENTO 
Colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Benevento (Chiesa di Santa Sofia Patrimonio 
Unesco, Arco di Traiano, Teatro Romano con Rione Triggio, Ponte Leproso e Rioni sul Fiume, Arco del 
Sacramento, Corso Garibaldi con l’obelisco egizio, Museo Egizio, Duomo, Chiesa di San Marco dei 
Sabariani, Museo del Sannio, Complesso Monumentale di Sant’Ilario a Port’Aurea).  Dopo il pranzo 
visita con degustazione dello stabilimento della Strega Alberti. Rientro in Hotel per la cena ed il 
pernottamento.

CERRETO SANNITA - TELESE TERME - SAN MARCO DEI CAVOTI
Colazione. Escursione giornaliera con guida. Visita di Cerreto Sannita (Ponte romano detto di 
Annibale, Collegiata di san Martino Vescovo secolo XVI, Palazzo Sant’Antonio con il Museo della 
Ceramica Cerretese, Palazzo del Genio, Palazzo Ungaro, botteghe di ceramica), e di Telese Terme 
(antiche Terme Romane, resti della Cattedrale e torre normanna del X secolo). Pranzo / degustazione 
in un tipico in agriturismo. Nel pomeriggio visita di San Marco Dei Cavoti (borgo medievale, Chiesa 
di Santa Maria del Carmine, Museo degli Orologi da Torre, Palazzo Jelardi, Palazzo Colarusso); 
degustazione del torrone e prodotti tipici. In serata trasferimento e arrivo a Campobasso. 
Sistemazione e cena in hotel. Dopo cena Campobasso by night, passeggiata libera. Rientro e 
pernottamento.

CAMPOBASSO 
Dopo la colazione in mattina visita con guida di Campobasso (centro Murattiano, Chiese romaniche 
di S. Giorgio e S. Bartolomeo, Museo Sannitico). Pranzo tipico in trattoria. Nel pomeriggio visita con 
guida della zona archeologica di Altilia (una città romana costruita sull’antico tratturo dei sanniti). 
Degustazione di vini dop e igp in un’azienda agricola bio.In serata rientro in Hotel, cena e 
Pernottamento.

PIETRABBONDANTE - AGNONE 
Dopo la colazione partenza per la visita con guida di Pietrabbondante (complesso archeologico 
sannita) e Agnone (Pontificia Fonderia Marinelli, Chiese, centro storico).  Dopo la visita il nostro tour 
volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

TOUR DEL SANNIO
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NAPOLI
Arrivo nel tardo pomeriggio in una località della provincia di Napoli, sistemazione in Hotel, cena e 
pernottamento.
 
NAPOLI 
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita dei Tesori di Napoli tra antichità, monumenti e 
simboli Borbonici. Visita del centro storico di Napoli con particolare attenzione al Chiostro di San 
Gregorio Armeno e ai presepi simbolo del dominio Borbonico. Si prosegue con la visita della Napoli 
sotterranea. Al termine visita del decumano maggiore chiamato “Spaccanapoli “con le sue 
caratteristiche viuzze. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Napoli monumentale. Una 
passeggiata sulla Piazza Plebiscito da dove è possibile vedere dall'esterno il Teatro San Carlo, voluto 
dal Re Carlo, il Palazzo Reale, la Galleria Umberto primo. Una pausa per gustare il caffè e magari 
mangiare un babà o sfogliatella. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

GRAGNANO - POMPEI 
Prima colazione in Hotel, partenza per Gragnano e visita di un Pastificio. Gragnano è la città dei 
Maccheroni così nominata in epoca Borbonica e qui ci sono i più antichi pastifici che lavorano i tipi di 
pasta che oggi tutti conosciamo. Una visita accurata della lavorazione e storia di questo oro bianco ci 
permette di conoscere in modo approfondito il mondo della Pasta. Pranzo e degustazione. Nel 
pomeriggio si prosegue per Pompei alla volta del sito archeologico più importante al mondo. La visita 
al sito sarà incentrata sui maggiori punti della città: il foro romano, le case, i teatri, le terme. Al termine 
della visita sarà possibile assistere alla lavorazione del Corallo. Qui i Borbone costruirono le più 
importanti scuole e fabbriche per la lavorazione del Corallo. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

ERCOLANO 
Prima colazione in Hotel. Meno conosciuta di Pompei, Ercolano è un importante sito archeologico 
dove è ancora possibile vedere gli scheletri di coloro che tentarono di fuggire durante l'eruzione del 
Vesuvio, arredi e decorazioni brillanti. Molto interessante la grande Barca che venne trovata 
nell’antico porto della città. Da Ercolano è possibile vedere l'isola di Capri e tutto il golfo di Napoli, la 
Costiera Sorrentina. Pranzo in ristorante. Nel Pomeriggio andremo alla scoperta di uno straordinario 
museo, il museo della Ferrovia di Pietrarsa, che è ospitato negli antichi capannoni del Reale Opificio 
meccanico di Pietrarsa, la fabbrica di locomotive voluta da Ferdinando II di Borbone nel 1840 (un 
anno dopo che veniva inaugurata la prima linea ferroviaria d ‘ Italia che univa Napoli al Palazzo 
Reale di Portici). Le officine cessarono nel 1975, e il museo venne inaugurato nel 1989. Qui si 
percorreranno le tappe che dalla carrozza hanno portato oggi alla nostra Ferrovia, un viaggio 
entusiasmante. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

REGGIA DI CASERTA
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita della Reggia borbonica di Caserta.  I lavori iniziarono 
nel 1752 e durarono più di venti anni. Vennero affidati al genio di Luigi Vanvitelli e dopo al Figlio Carlo. 
Il re Carlo sognava di costruire una reggia che potesse competere e superare tutte le altre. Non si può 
perdere la visita al Giardino che è parte integrante della Reggia, qui si susseguono Fontane Straordinarie 
che richiamano miti del mondo Antico. La visita comprenderà chiaramente anche le più importanti sale 
del Palazzo. Dopo la visita il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

L’ORO DEI BORBONI E GRAGNANO 
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AVELLINO O BENEVENTO
Arrivo della Vostra comitiva in una località nella provincia di Avellino o Benevento, sistemazione in 
Hotel, cena e pernottamento.
 
SANT'AGATA DE' GOTI - BENEVENTO
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di S. Agata dei Goti, uno dei borghi più belli e 
affascinanti d’Italia, a picco su uno sperone di tufo all’interno della valle Caudina, intriso da 17 
secoli di storia, architettura ed arte. Trasferimento a Benevento e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita di Benevento: unica nel suo genere e inimitabile, nella sua storia. Eventi reali, leggende e figure 
mistiche su alternano a monumenti storici e opere d’arte in una delle città più antiche d’Italia, 
generando un’indescrivibile atmosfera che conduce il visitatore a sentirsi il protagonista della scena 
in un teatro a cielo aperto. Visita al Complesso Monumentale di Santa Sofia (Patrimonio UNESCO dal 
2012), il Museo del Sannio, dove i nostri Ospiti potranno assistere ad una proiezione tridimensionale 
incentrata sul culto di Iside da cui nasce il mito delle streghe, Durante l’escursione degustazione dei 
prodotti Liquore Strega di G. Alberti. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

ARIANO IRPINO - TAURASI - TRA FIANO E GRECO DI TUFO
Prima colazione in Hotel e partenza per Ariano Irpino. L’edificio di culto più interessante da visitare 
della piccola cittadina è la Cattedrale, che fu costruita nell’XI secolo, ricostruita durante il periodo 
duecentesco proprio quando iniziarono a scatenarsi i primi sismi. Altro edificio da visitare è il museo 
degli argenti dove possiamo trovare un bellissimo calice risalente al XIV secolo, un ostensorio 
costruito in oro e argento risalente al XV secolo e una custodia di due spine della corona di Cristo, a 
seguire il Palazzo Forte che ospita il centro Europeo di studi Normanni, il museo civico che conserva 
dei reperti originari dal XVIII al XIX secolo, il Castello Normanno. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita alle Cantine di Taurasi. Rientro in Hotel cena e pernottamento.

MONTECALVO IRPINO
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Montecalvo Irpino, un paese meraviglioso: aria 
buona, persone tranquille, mangiare ottimo. La visita alla Chiesa di S. Maria dove è custodita la 
statua della Madonna con il bambino. Nell’occhio destro della statua è impresso un teschio (è allo 
stesso tempo affascinante e conturbante). Si visiterà il museo pompiliano, i vicoli del centro storico, 
il Castello Pignatelli (durante la visita degustazione di prodotti tipici). Dopo la visita il nostro tour 
volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

LA BELLA IRPINIA... TRA IL FIANO E 
IL GRECO DI TUFO
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SALERNO
Trasferimento a Salerno o zone limitrofe. Cena e pernottamento.
 
AMALFI – POSITANO 
Dopo colazione, partenza per Amalfi, Costiera Amalfitana, costeggiando il litorale a bordo di un 
traghetto con partenza da Salerno. Visita tattile e pratica presso il Museo della Carta. Ospitato in 
un’antica cartiera risalente al XIII secolo. In questa struttura, unica al mondo, avremo la possibilità 
di tornare indietro nel tempo e di sperimentare direttamente le antiche tecniche di lavorazione della 
carta. Dopo la visita ci si sposterà nella piazza principale per un caffè, e chi vuole avrà l’occasione di 
visitare il Duomo. Dopo pranzo. Seguirà poi una passeggiata sempre via mare a Positano. Rientro 
serale in Hotel, cena e pernottamento.

MINORI - MAIORI - CETARA 
La mattina dopo colazione mezza giornata dedicata al mare. A pranzo si potrà apprendere tramite 
una degustazione di oli e vini della costiera. Nel pomeriggio visita di Maiori e Minori. Proseguimento 
per Cetara in serata, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

MINORI – TRAMONTI 
Dopo colazione partenza per Minori in traghetto, per visitare la Villa Marittima romana. La villa è 
una struttura che risale al I sec. d C. di cui non si conosce il proprietario. Si estende nella valle dove 
scorre il torrente e si è venuta ad adagiare alla leggera pendenza del fondovalle, coprendo uno spazio 
di circa 2500 mq. Dopo la visita, si potrà allietare il palato visitando la nota pasticceria Sal de Riso.
Nel pomeriggio ci si sposterà nella parte alta che affaccia sul mare, raggiungendo con mezzo privato 
Tramonti, sui Monti Lattari. Il paese che prende il nome dalla configurazione del luogo in cui è 
situata, terra tra i monti, da cui ‘Intra Montes’. Si visiterà un’azienda casearia dove poter assistere 
alla lavorazione del famoso fior di latte. Il fior di latte di Tramonti è una tipicità gastronomica di 
assoluta eccellenza, sinonimo di genuinità e bontà:. Dopo la visita in azienda la cena è prevista in 
uno dei tipici locali ubicati al Valico di Chiunzi, ad un passo dei monti Lattari, che collega 
l’agronocerino-sarnese con la costiera Amalfitana, dove si assaggerà una pizza locale. Dopo cena 
rientro a Cetara, pernottameno.

CETARA - VIETRI
Dopo colazione, una passeggiata condurrà tra i limoneti, attraverso gli odori di un altro elemento 
sovrano della Costiera: lo Sfusato Amalfitano. Seguirà poi la visita all’Agrocetus, azienda che nasce 
a Cetara con il chiaro intento di valorizzare il prodotto agricolo tipico del luogo: l’antico “Sfusato 
Amalfitano”, caratteristico limone cui la UE ha posto a protezione il marchio di Indicazione 
Geografica Protetta. Ci si potrà cimentare in un laboratorio dove si scoprirà la lavorazione di liquori 
nostrani e marmellate uniche. Nella tarda mattinata visiteremo una famosa fabbrica di prodotti tipici 
ittici del mare cetarese, Il Nettuno, nata nel lontano 1950. Attraverso un laboratorio sapientemente 
condotto, si scoprirà la lavorazione di uno dei prodotti principe della tradizione cetarese, ovvero le 
alici salate e soprattutto il cosiddetto “oro di Cetara”: la colatura di alici, il nobile discendente del 
garum romano citato da Plinio ed utilizzato dal grande cuoco imperiale Apicio. Nel pomeriggio 
spostamento previsto verso Vietri per un laboratorio manuale dove conoscere più approfonditamente 
la ceramica Vietrese. Rientro serale in Hotel, cena e pernottamento.

SALERNO
La mattina dopo colazione, trasferimento a Salerno in bus. Si farà una visita del Centro storico con il 
Duomo. Passeggeremo poi per la Villa Comunale, per il Lungomare ed il Corso principale. Dopo la 
visita il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

LA COSTIERA AMALFITANA NASCOSTA
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PROCIDA
Arrivo a Napoli, incontro con la guida e imbarco da Napoli per Procida, la più piccola isola della baia 
di Napoli, la meno mondana ma probabilmente la più autentica. E’ dominata dal promontorio 
fortificato di Terra Murata, con l’abbazia di San Michele risalente al Medioevo. Incantevole è la vista 
delle case di pescatori addossate alle pareti di tufo con i loro colori pastello rosa, azzurro, verde, 
bianco, e le loro facciate a volta, caratteristiche dell’architettura dell’isola. Nel villaggio di pescatori 
denominato la Corricella sono state girate molte delle scene del film di Troisi “Il Postino”. 
Trasferimento in traghetto ad Ischia nel tardo pomeriggio. Sistemazione in Hotel, cena e 
pernottamento.

ISCHIA - SANT'ANGELO
Dopo la colazione incontro con la guida e partenza con bus per la visita di uno stabilimento termale. 
Presso questo antico stabilimento termale si vede e viene spiegato come si mette a macerare il fango, 
i diversi tipi di acqua termale, ecc. Nello stabilimento stesso si vede come l’acqua termale e 75 °C 
riesce a salire direttamente in superficie dalle parti più profonde della crosta terrestre. A seguire 
trasferimento sul vulcano del Rotaro, raggiunta la bocca del vulcano si fa un giro nella bocca del 
vulcano stesso dove si trovano anche le fumarole, gas incandescenti che salgono dalle viscere della 
terra. Pranzo. Nel pomeriggio continua il tour guidato della stupenda “isola verde”, con sosta per 
visitare Villa La Mortella, uno dei giardini più belli e suggestivi del mondo, progettato da Russel Page, 
con oltre 500 specie di piante ed essenze mediterranee e tropicali. Trasferimento a Sant'Angelo, antico 
borgo di pescatori che negli anni hanno lasciato le loro attività favorendo lo sviluppo turistico della 
località. Il borgo si presenta oggi con le sue casette colorate, le boutique esclusive, gli Hotel, i bar e 
ristoranti, le barche e i gozzi ormeggiati nel porticciolo, la sua animata piazzetta, la piccola spiaggia. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

ISCHIA
Dopo la colazione incontro con la guida e trasferimento ad Ischia, ponte per la visita al Castello 
Aragonese, uno dei più antichi e caratteristici castelli d'Italia. Si accede al maestoso castello 
percorrendo a piedi la galleria scavata da Alfonso I d'Aragona intorno al 1447, o tramite un moderno 
ascensore. Giunti sulla sommità della rocca si visitano: la Chiesa dell'Immacolata, il Convento delle 
Clarisse con il suo cimitero, la Cattedrale dell'Assunta con affreschi della scuola di Giotto, la Chiesa 
di S.Pietro a Pantaniello, il Sentiero del Sole, la Chiesa di S. Maria delle Grazie, il terrazzo 
panoramico degli ulivi che si apre sul versante Orientale e le carceri politiche che ospitarono gli eroi 
del Risorgimento. Pranzo. Pomeriggio libero per shopping o mare o cure benessere. Rientro in Hotel, 
cena e pernottamento.

CAPRI
Dopo la colazione trasferimento al porto per l’imbarco alla volta di Capri. Visita guidata di Capri, 
della famosa Piazzetta, delle tortuose viuzze e dei caratteristici vicoli, dei Giardini di Augusto, densi 
di alberi e aiuole fiorite, dalle cui terrazze si gode una vista mozzafiato sui Faraglioni e Marina 
Piccola. Passeggiata libera tra vari negozietti e boutique. Pranzo in un ristorante situato a pochi passi 
dalla famosa piazzetta di Capri. Nel primo pomeriggio imbarco e rientro al porto di Sorrento, il nostro 
tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

LE ISOLE CAMPANE
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PAESTUM
Arrivo A Paestum e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della sua area archeologica e 
proseguimento per Palinuro o Marina di Camerota, cittadine turistiche sul mare del Cilento. 
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
 
PADULA E LA CERTOSA DI SAN LORENZO - CAMEROTA 
Prima colazione in Hotel e partenza per Padula. Conosciuta per la Certosa di San Lorenzo, è la più 
grande certosa in Italia, nonché tra le più famose. E’ situata a Padula, nel Vallo di Diano, in Provincia 
di Salerno. Nel 1998 è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. La certosa fu fondata 
da Tommaso Sanseverino nel 1306 sul sito di un esistente cenobio e dedicata a San Lorenzo. La sua 
struttura richiama l’immagine della graticola sulla quale il santo fu bruciato vivo. Oggi la Certosa 
ospita il museo archeologico della Lucania, che raccoglie una collezione di reperti provenienti dagli 
scavi delle necropoli di Sala Consilina e di Padula. Questo museo copre un periodo che va dalla 
preistoria all’età ellenistica. Pranzo. Nel pomeriggio breve visita di Camerota, iniziando dal Castello 
Marchesale, probabilmente costruito in epoca antecedente al IX-X secolo d.C. e di cui sono oggi visibili 
dall’esterno i ruderi in località “Castello”. Si proseguirà con la Chiesa di San Nicola di Bari, costruita 
nel ‘400, dove è possibile ammirare un presepe del ‘700 napoletano, una acquasantiera di pietra 
vulcanica del Vesuvio, una madrevite girevole in legno, lampadari in ottone pregiato, un organo di 
arte viennese donato dal Re di Napoli. Visiteremo inoltre la Chiesa di San Daniele Profeta, costruita 
dai Greci e trasformata dagli abitanti, col diffondersi del cristianesimo, in un tempio cristiano, ed 
infine il Convento dei frati Cappuccini, edificato nel 1602 e completato nel 1632. Rientro in Hotel, 
cena e pernottamento.

PORTO INFRESCHI E LE GROTTE - PALINURO 
Prima colazione in Hotel e partenza per l’escursione in barca alla baia di Porto Infreschi, tour 
meraviglioso a bordo di un peschereccio, tra Palinuro e Scario, fino alla Baia di Porto Infreschi, 
l’angolo più suggestivo dell’intero Cilento. La Baia degli Infreschi è un porto naturale e si trova tra la 
costa che va da Marina di Camerota verso Scario. Entrando nel porto si può scorgere, sulla sinistra, 
la spiaggia e poco più in alto la piccola cappella di S. Lazzaro. Sul fondo della Baia sono presenti sorgenti 
d’acqua fresche e dolci, che si vanno a confondere con le altrettanto acque chiare della baia. Pranzo. Nel 
pomeriggio partenza per Palinuro, che fa parte del comprensorio comunale del Comune di Centola. E’ 
uno di quei tanti casi in cui la frazione, per una qualche speciale ragione, assume un’importanza 
superiore al capoluogo comunale. Nel nostro caso la ragione è specialissima, in quanto la selvaggia 
bellezza del territorio di Capo Palinuro non ha pari, la storia e le leggende che vi aleggiano 
contribuiscono a perpetuare il fascino di questi luoghi. Un immenso arco di roccia frastagliata si 
protende nel mare a protezione di una baia che è riparo e porto naturale per i naviganti, tale deve 
essere apparsa anche in tempi lontani agli Argonauti, ai Fenici, ai Greci che frequentarono questi 
luoghi. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

NAPOLI
Prima colazione in Hotel e partenza per Napoli. Ci si addentrerà nei vicoli per scoprirne i colori, 
annusarne i profumi, ascoltarne i suoni, lasciandosi sorprendere dai tesori che racchiude. Si percorrerà 
Spaccanapoli, che veramente taglia in due la città. Da visitare: il Duomo, il Palazzo Reale, Teatro San 
Carlo (esterni). Dopo la visita il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

MAGICO CILENTO: LE SIRENE E LE ANTICHE 
TRADIZIONI MARINARE
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PERTOSA - PADULA - CASTELLUCCIO INFERIORE
Arrivo a Pertosa. Ingresso e visita guidata alle Grotte dell’Angelo. Le grotte si snodano per circa 2500 
metri attraverso gallerie, cunicoli ed immense caverne. Si caratterizzano per la bellezza delle 
conformazioni di stalattiti e stalagmiti, per l’imponenza delle caverne, e perché, uniche in Italia, per 
visitarle occorre percorrere un laghetto originato da un fiume sotterraneo con un barcone, 
sapientemente guidato. Proseguimento per Padula e visita guidata della Certosa di San Lorenzo. 
Fondata nel 1306 da Tommaso S. Severino rappresenta il più vasto complesso architettonico del Sud 
Italia e, attraverso una sapiente fusione di stili, dal romanico, al gotico, al rinascimentale, al 
barocco, al rococò, dà un saggio unico di bellezza e grandiosità. Trasferimento a Castelluccio 
Inferiore o Rotonda (PZ), nel Parco Nazionale del Pollino e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento in Hotel.
 
MONTE POLLINO - BELVEDERE 
Dopo la colazione, si parte per un’escursione con guida sul Monte Pollino. L’escursione prevede 
l’attraversamento del Piano della Caballa, partendo da Colle del Dragone: il piano è attraversato da 
un piccolo ruscello e proprio ai piedi di un giovane Pino Loricato c’è la sorgente della Caballa. Pranzo 
al sacco fornito dall’Hotel. In seguito attraverseremo l’ampio altopiano di Ruggio e si raggiungerà la 
località Belvedere, dove oltre alla spettacolare visione mozzafiato si possono ammirare esemplari di 
Pino Loricato abbarbicati sui costoni rocciosi. Durante l’escursione si incontreranno anche boschi di faggio, 
praterie ricche di fioriture, soprattutto in primavera, sorgenti d’acqua e ruscelli. Cena in Hotel e pernottamento.

MORIGERATI – ROCCAGLORIOSA - SAN SEVERINO DI CENTOLA 
Dopo la colazione trasferimento presso l’Oasi WWF di Morigerati. Partenza con la guida per il 
percorso che offre uno degli spettacoli più belli e di maggior richiamo naturalistico del Parco. La 
passeggiata inizia con una bellissima mulattiera lastricata in pietra ed in parte scavata nella roccia 
che, dopo una serie di tornanti in discesa, porta fino all'ingresso della grotta. Da qui si entra con una 
stretta scaletta in pietra e si oltrepassa il profondo e spettacolare canyon, scavato dal fiume, con due 
ponticelli in legno. All'esterno, poi, il fiume offre delle suggestive vedute lungo la gola, dove acque 
limpide e fresche formano scorrendo tra profonde e suggestive pozze, rapide e cascate.
Pranzo in ristorante tipico a Morigerati con antipasto della casa, due primi di cui uno con funghi, 
dolce e acqua/vino/frutta a centro tavola. Trasferimento a Roccagloriosa, e visita guidata dell’area 
archeologica che testimonia la notevole espansione dell’abitato urbano, nell’età lucana (IV – III 
secolo a.C.). Visita del centro storico e della chiesa di S. Giovanni Battista in piazza del popolo. Si 
prosegue con la visita guidata del borgo medioevale di San Severino di Centola. Trasferimento in 
Hotel a Paestum e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

PAESTUM
Dopo la colazione trasferimento presso un'azienda casearia per la visita guidata, dove sarà possibile 
osservare l'allevamento di bufale, il moderno impianto di mungitura, l'impianto per la 
trasformazione dello yogurt e la lavorazione della mozzarella con assaggio finale di un bocconcino. 
Visita guidata del Museo aziendale. Trasferimento presso la zona archeologica di Paestum e visita 
guidata della stessa che, con i suoi tre maestosi templi dorici, rappresenta la più evidente 
testimonianza dell’impareggiabile eredità lasciataci dalla civiltà greca. Visita guidata al Museo 
Nazionale. Dopo la visita il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

MONTE POLLINO E I DUE PARCHI 
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NAPOLI 
Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti. Pranzo libero. All’arrivo in Hotel, incontro con 
personale Aliantour, addetto all’assistenza per tutta la durata del soggiorno. Incontro con la guida e 
visita del centro storico di Napoli iniziando da Napoli Sotterranea. Napoli è abitata da quasi 3000 
anni e gran parte del passato della città è nascosto sotto le strade moderne. Ammireremo l'antico 
acquedotto napoletano e i rifugi antiaerei della seconda guerra mondiale. Successivamente visita 
alla cappella San Severo con il Cristo velato. La giornata terminerà in San Gregorio Armeno, 
conosciuta per l’arte presepiale con sosta alla celebre chiesa di Santa Luciella dove La leggenda del 
teschio con le orecchie posto al suo interno è legata al culto delle anime pezzentelle, ovvero quelle 
anime sconosciute, anonime, abbandonate e senza una degna sepoltura, i cui scheletri venivano 
dimenticati nelle fosse comuni. Attraverso l’adozione di un teschio, il fedele poteva alleviare la pena 
dell’anima pezzentella, ricevendo grazie in cambio. Al termine cena in Hotel e pernottamento.

NAPOLI 
Prima colazione in Hotel. Al mattino visita alla certosa di San Martino che sorge nello scenario 
incantato e sognante del belvedere di San Martino. E’ uno dei luoghi più amati dai napoletani che 
salgono quassù per abbracciare in un solo lo sguardo Napoli e l’intero golfo. Questa meravigliosa 
struttura venne costruita da Tino di Camaino e Attanasio Primario secondo i canoni architettonici 
dell’Ordine dei certosini. Dell’opera originaria restano solo gli splendidi e suggestivi sotterranei gotici 
poiché la Certosa, tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Settecento, subì un cambiamento molto 
profondo. Successivamente proseguiremo per Monte S.Elmo zona panoramica di Napoli dove 
scatteremo alcune fotografie. Pranzo libero. Pomeriggio visita al celebre Palazzo Reale, gli interni del 
Teatro San Carlo e per finire andremo alla scoperta dei Quartieri Spagnoli, una passeggiata di circa 
1 ora per scoprire uno degli angoli più “veraci” della città. La visita guidata terminerà a Piazza del 
Plebiscito, una delle piazze più belle di Napoli. Rientro serale in H otel, cena e pernottamento. 

NAPOLI 
Prima colazione in Hotel. Al mattino visita al Monastero di Santa Chiara, successivamente il Duomo 
del celebre San Gennaro. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiremo per la visita del Museo 
Archeologico. Il MANN è tra le più antiche e importanti istituzioni culturali al mondo, per ricchezza 
e unicità del patrimonio e per il suo contributo offerto al panorama culturale europeo. Imponente 
nell’architettura e nelle collezioni, protagonista della vita culturale in città, il museo è una tappa 
fondamentale per vivere un viaggio iniziatico nel mondo dell’antichità. Rientro serale in Hotel, cena 
e pernottamento.

NAPOLI 
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza alla scoperta del celebre quartiere Sanità, 
passeggiata tra le pittoresche bancarelle del mercato dei Vergini. In prosieguo, si visiterà il Cimitero 
delle Fontanelle che rappresenta il rapporto che il popolo napoletano ha con l’aldilà. Dopo con la 
visita del palazzo San Felice, il palazzo dello Spagnuolo e la casa di Totò. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio prosegue la visita e sosta per la Degustazione libera del più tradizionale dolce 
Napoletano, “La Sfogliatella” accompagnata da un buon cafè napoletano. Proseguimento per Via 
Toledo nel cuore della città, Piazza del Plebiscito, passando davanti al Teatro San Carlo, Galleria 
Umberto I. Proseguimento per le città di origine. Fine servizi.

NAPOLI TRA MARE, CANZONI E PRESEPI
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SORRENTO
Arrivo con bus presso un’azienda agricola di Sorrento. Visita guidata del limoneto tipico, 
dimostrazione produzione limoncello, sistemazione con tavoli e panche nei viali del limoneto, oppure 
all’interno di un salone rustico dove vengono preparati vassoi di pomodori all’insalata, treccia, 
caciocavallo stagionato, salame, pane casereccio con olio extra vergine, sott’oli, vino, babà al 
limoncello, dolce della casa e digestivi vari. Nel pomeriggio passeggiata libera per le caratteristiche 
vie del centro di Sorrento. Nel tardo pomeriggio trasferimento con bus a Paestum, sistemazione in 
Hotel, cena e pernottamento.

PAESTUM
Prima colazione in Hotel. Trasferimento per la visita guidata della zona archeologica di Paestum, che 
rappresenta, con i suoi tre maestosi templi dorici la più evidente testimonianza dell’impareggiabile 
eredità lasciataci dalla civiltà greca. Visita al Museo Nazionale. Trasferimento presso un'azienda 
casearia per la visita guidata, dove sarà possibile osservare l'allevamento di bufale, il moderno 
impianto di mungitura, l'impianto per la trasformazione dello yogurt e la lavorazione della 
mozzarella con assaggio finale di un bocconcino. Visita guidata del Museo aziendale. Pranzo. Nel 
tardo pomeriggio rientro in Hotel, cena e pernottamento. Dopo cena si assisterà allo spettacolo la 
“Tammurriata”, una delle maggiori espressioni musicali e sociali della tradizione folcloristica della 
Campania.

AGROPOLI 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento nella vicina Agropoli per la visita guidata di un’azienda 
vitivinicola e sosta nel casolare ubicato all’interno della vigna per la degustazione di vini bianchi e 
rossi con buffet/pranzo. Nel primo pomeriggio visita guidata di Agropoli, cittadina situata all'inizio 
della costa cilentana, caratterizzata dal suo centro storico a picco sul mare, al quale si accede con 
una bella porta d'ingresso. Agropoli domina dall’alto con il suo castello feudale. La cittadina, in cui 
sono di recente state ritrovate tombe d'epoca anteriore al periodo bizantino, presenta anche i ruderi 
medioevali del Convento di S. Francesco, la Chiesa di S. Maria di Costantinopoli del XVII secolo, la 
torre di S. Marco, la Torre di S. Francesco e quelle di Tresino e Pagliarulo, discretamente conservate. 
Il porto, la rinomata spiaggia della baia di Trentova, con l'omonimo scoglio, il bel lungomare la 
rendono un importante centro balneare. Durante la visita ci sarà una degustazione di un gelato 
artigianale. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

SAN MAURO CILENTO 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento a San Mauro Cilento. Visita guidata ad un’azienda agricola 
(con frantoio) per conoscere il processo di produzione biologica dell’olio (spremitura - imbottigliamento 
- uso dell’acidimetro - breve corso di assaggio). Consigli sulla dieta mediterranea. Pranzo a base di 
prodotti biologici presso il ristorante del frantoio. Dopo il pranzo il nostro tour volge al termine, 
partenza per il rientro. Fine dei servizi.

SORRENTO E PAESTUM
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LAZIO

          on una città come Roma, capitale d'Italia e di un antico impero, i viaggi nel Lazio sono 
          per forza condizionati da tanta grandezza e splendore. Eppure, oltre alla Città Eterna, 
con i tour nel Lazio si può scoprire una regione ricca di altre mete fantastiche, di colline 
verdeggianti, laghi e borghi, ma anche di ulteriori eccellenze culturali e culinarie. Le 
maggiori attrazioni da vedere nel Lazio cominciano da Roma: l'emozione dellesuepietre 
antiche fa un tutt'uno con lo stupore delle piazze disegnate da artisti incredibili. Aggiungete 
la maestosità dei palazzi e le atmosfere di strada ed ecco il capolavoro di una città eterna. La 
Capitale con i suoi splendidi palazzi,i musei , il Vaticano e la grande quantità di aree 
archeologiche in essa custodite , tra i quali spicca il simbolo della città , il Colosseo , la Città 
Eterna , le proprietà extraterritoriali della Santa sede e la Basilica di San Paolo fuori le 
Mura. Ma appena uscite da Roma, ecco che i Castelli Romani vi accolgono così come 
facevano con i patrizi romani o gli alti prelati dello Stato Vaticano nelle calde sere d'estate. 
Bisogna includere, tra le cose da vedere nel Lazio, Tivoli e i suoi due gioielli: Villa Adriana e 
Villa D'Este. La prima fu la dimora estiva dell'imperatore che le diede il nome, mentre Villa 
D'Este e le sue magnifiche fontane arrivano dal rinascimento. Nella zona di Viterbo si trova 
il Lago di Bolsena di origine vulcanica, dove gli scenari naturali si fondono con la storia 
etrusca di questi luoghi. Ma il Lazio è una regione lussureggiante di riserve naturali come il 
Parco Nazionale del Circeo e il Parco Regionale dei Castelli Romani, dove percorrere sentieri 
in cui ammirare diverse specie di uccelli protetti.
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SUBIACO
Arrivo a Fiuggi, sistemazione in Hotel e pranzo. Nel pomeriggio partenza per Subiaco. Di grande 
interesse artistico e religioso è il Monastero di Santa Scolastica, unico superstite dei tredici fondati 
nella zona da San Benedetto prima che si trasferisse a Montecassino. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.

TRISULTI - CASAMARI
Prima colazione in Hotel e partenza per la Certosa di Trisulti, complesso monastico cistercense, 
immerso nel verde dei boschi ai piedi del monte Rotonaria, fondato da Innocenzo III nel 1204. 
Degustazione di liquori tipici prodotti con le erbe dei monti Ernici. Ritorno a Fiuggi. Pranzo in Hotel 
e nel pomeriggio partenza per l’Abbazia di Casamari, che nella storia dell’architettura è un caposaldo 
stilistico delle forme gotiche - cistercensi in Italia. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

PIANA DELLE ORME
Prima colazione in Hotel e partenza per il Museo Storico di Piana delle Orme, un parco storico 
tematico realizzato per ospitare una delle COLLEZIONI PIU’ GRANDI ED ETEROGENEE AL MONDO: 
aerei, carri armati, locomotive, carretti, radio, armi e centinaia di mezzi militari, trattori agricoli, 
trebbiatrici, tram e corriere, utensili e migliaia di oggetti di ogni tipo. Dedicato al Novecento, il 
complesso museale rappresenta un viaggio attraverso 50 anni di storia italiana. Dopo la visita il 
nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

CIOCIARIA: MONASTERI & RELIGIONE
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ANAGNI
Arrivo a Fiuggi, sistemazione in Hotel e pranzo. Nel pomeriggio partenza per Anagni, città dei Papi, 
teatro degli avvenimenti più importanti del Medioevo che fu patria di ben quattro Papi. Tra questi 
Bonifacio VIII, il Papa che indisse nel 1300 il primo Giubileo della storia. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.

VEROLI - FERENTINO
Prima colazione in Hotel e partenza per Veroli. Visita del centro storico: la Basilica di San Salome, 
dove si trova la Scala che gode degli stessi privilegi di quella di San Giovanni in Laterano a Roma, 
della cattedrale di Sant’Andrea che con la sua elegante facciata abbellisce la piazza principale del 
paese, dell’interessante Museo delle Erbe dove sono raccolte e classificate le centinaia di erbe che 
crescono spontanee sui Monti Emici, e della Chiesa Romanica di S. Erasmo, dove è conservata la 
grande tela di Taddeo Kuntze che ricorda l’incontro a Veroli dell’ambasciatore di Federico Barbarossa 
con Papa Alessandro III. Passeggiata lungo Borgo S. Croce, un tempo il quartiere artigiano della città. 
Ritorno a Fiuggi per il pranzo in Hotel. Nel pomeriggio partenza per Ferentino, città Emica di origine 
antichissima, che conserva ancora ben visibile la cerchia di mura megalitiche lunga circa due 
chilometri con dodici porte. Visita del mercato romano del I sec.a.C. inserito entro le mura della 
possente Acropoli in opera poligonale e sul cui piazzale si erge il Duomo romanico dell’XI sec. ed il 
vescovado del XIII. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

PIANA DELLE ORME
Prima colazione in Hotel e partenza per il Museo Storico di Piana delle Orme, un parco storico 
tematico realizzato per ospitare una delle COLLEZIONI PIU’ GRANDI ED ETEROGENEE AL MONDO: 
aerei, carri armati, locomotive, carretti, radio, armi e centinaia di mezzi militari, trattori agricoli, 
trebbiatrici, tram e corriere, utensili e migliaia di oggetti di ogni tipo. Dedicato al Novecento, il 
complesso museale rappresenta un viaggio attraverso 50 anni di storia italiana. Dopo la visita il 
nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

CIOCIARIA: SULLE ORME DEI CICLOPI
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FIUGGI
Arrivo a Fiuggi, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
 
SUBIACO - CERVARA 
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Subiaco, dove si visiteranno i monasteri 
benedettini di Santa Scolastica e il Sacro Speco. Il primo era in origine il più antico di tutti i 
monasteri benedettini e conserva al suo interno pregevoli opere d’arte, che rendono particolarmente 
prezioso questo complesso monastico. Il Sacro Speco fu eretto nel luogo in cui per due anni il giovane 
Benedetto si ritirò come eremita. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Cervara, celebre 
nel mondo per essere stato dichiarato nel 1991 Villaggio Ideale d'Italia dalla rivista Airone e dalla Ue.
Visita guidata del centro storico e delle sculture contemporanee che ornano le vie e le piazze del 
piccolo borgo. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

ABBAZIA CASAMARI - ISOLA DEL LIRI
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita dell’Abbazia di Casamari, antico complesso 
monastico che con Montecassino rappresentò un centro di spiritualità e di irradiazione culturale 
diramatosi in tutta la penisola nel corso del Medioevo. Sosta ad Isola del Liri, la magnate 
dell’industria della carta, per ammirare la celebre cascata del Liri. Il paese è anche famoso per aver 
dato i natali al pittore manierista Giuseppe Cesari detto il Cavalier d’Arpino e allo scultore 
contemporaneo Umberto Mastroianni. Al centro del paese si ammirerà la Piazza del Municipio, vero 
salotto del Settecento con la bella Chiesa di San Michele Arcangelo che ospita tele del Cavalier 
d’Arpino, il Palazzo Boncompagni seicentesca dimora dei Duchi di Sora e Arpino, lo storico Liceo 
Ginnasio Marco Tullio Cicerone voluto da Gioacchino Murat. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

LA CERTOSA DI TRISULTI – ALATRI - CASTELLO DI FUMONE
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita della Certosa di Trisulti, grandioso complesso 
monastico immerso in uno dei paesaggi naturali più suggestivi e intatti della Ciociaria. Nel 
pomeriggio partenza per la visita di Alatri, la cui maestosa Acropoli secondo recenti studi di 
archeo-astronomia fu posizionata in linea con la costellazione dei gemelli. Al termine della visita 
proseguimento per Fumone. Per la sua posizione strategica e isolata, esso fu più volte adoperato come 
prigione di Stato. Visita del castello Longhi de Paolis, prigione di papa Celestino V, il Papa che rifiutò 
il soglio pontificio in virtù di una vita eremitica. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

ANAGNI, CITTÀ DEI PAPI - FERENTINO
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Anagni, città dello Schiaffo. La cittadina 
medioevale adagiata su uno dei rilievi collinari che si affacciano alla Valle del Sacco, è famosa per 
aver dato i natali a quattro pontefici. Passeggiando lungo il corso cittadino, si ammireranno le 
facciate di celebri monumenti come il Palazzo Comunale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento a Ferentino. Visita al Duomo di Ferentino, ovvero la Cattedrale dei Santi Giovanni e 
Paolo, attuale concattedrale della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino. Una chiesa che nasce nel 
cuore dell'acropoli cittadina, sui resti di un antico tempio romano. Visita alle mura che racchiudono 
il centro storico di Ferentino: sembrano risalire addirittura al IV secolo avanti Cristo e per la loro 
grandezza sono chiamate "ciclopiche", oltre a distinguersi per i rifacimenti in opera quadrata che le 

distinguono dalla stragrande maggioranza delle mura poligonali dei paesi circostanti. Rientro in 
Hotel, cena e pernottamento.

ABBAZIA DI MONTECASSINO – GROTTE DI PASTENA
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita dell’Abbazia di Montecassino che è una delle più 
note Abbazie del mondo. Nel 529 San Benedetto scelse questa montagna per costruire un monastero 
che avrebbe ospitato lui e quei monaci che lo seguivano da Subiaco. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento a Pastena. Visita alle stupende Grotte di Pastena, scoperte nel 1926 dal 
Circolo Speleologico Romano, collocate all'interno della Catena dei Monti Ausoni. Esse sono il magico 
risultato di un lavoro lento e incessante che la natura, o meglio, le acque hanno saputo compiere sulle 
rocce. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

RIENTRO
Dopo la prima colazione in Hotel il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei 
servizi.

CIOCIARIA: TRA BORGHI & TRADIZIONI
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ARICCIA
Arrivo ad Ariccia, località caratterizzata dal punto di accesso costituito dal monumentale Ponte di 
Ariccia, una tra le più importanti opere di ingegneria del sec. XIX, sulla Valle di Ariccia. Ma Ariccia 
è rinomata anche per la "porchetta", le sue tipiche e numerose fraschette sparse in tutto il paese. 
Visita alla famosa Piazza di Corte con le due fontane, opera del Bernini e alla Chiesa di S. Maria 
Assunta. Visita al palazzo Ducale Chigi, esempio unico di dimora Papale barocca, rimasta inalterata 
nei secoli, anche negli arredi. Trasferimento in una località dei Castelli Romani, sistemazione in 
Hotel, cena e pernottamento.
 
GROTTAFERRATA - LAGO DI NEMI - LAGO ALBANO (LAGO DI CASTEL 
GANDOLFO) 
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Grottaferrata che è una città piccola dei Castelli 
Romani, la zona turistica afferente alla città metropolitana di Roma Capitale. Dotata di un clima 
temperato e piacevole lungo gran parte dell'anno, è una cittadina molto caratteristica, elegante e 
suggestiva che la rende affascinante in qualsiasi periodo dell’anno, e in particolar modo nelle 
festività e durante il periodo di fiere. Il simbolo per eccellenza di Grottaferrata è l'antichissima 
Abbazia di San Nilo, fondata dal monaco calabrese Nilo da Rossano nell'anno 1004 e che attirava sin 
dall’antichità un gran numero di pellegrini. Proseguimento per il Lago di Albano o Lago di Castel 
Gandolfo di origine vulcanica e visita alla cittadina di Castel Gandolfo, nota per la presenza della 
residenza estiva dei Papi, dove trovare souvenir del Vaticano e oggetti d'epoca. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per il Lago di Nemi, località famosa per una splendida terrazza sul 
verde e sull'azzurro cupo del lago omonimo, famosa anche per la sagra delle fragole e l’infiorata. 
Visita al centro storico che si snoda tra le case del paese dove si trovano numerose botteghe di 
artigiani per ammirare infine il suggestivo panorama del Lago. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.

ROCCA DI PAPA - ROCCA PRIORA - MARINO
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Rocca di Papa, pregevole meta dei Castelli 
Romani. Rocca di Papa si trova alle falde del Vulcano Laziale e, in particolare, lungo il cono 
vulcanico dei Campi d’Annibale il cui nome, contrariamente a un sentire comune, non deriverebbe 
dal generale cartaginese ma dalla famiglia degli Annibaldi, che deteneva la proprietà di questi feudi 
in epoca medievale. Sono numerosi i luoghi d’interesse di Rocca di Papa, concentrati in particolar 
modo nel suo centro storico di origine medievale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per Rocca Priora, una cittadina a pochi chilometri da Roma; il comune si contende con Rocca di Papa 
il titolo di più alto della zona dei Castelli Romani. Trasferimento a Marino, centro di fondamentale 
importanza per il dominio della famiglia Colonna sui feudi romani. Marino conserva numerosi 
monumenti e luoghi di interesse che raccontano proprio il rapporto biunivoco esistente tra la 
popolazione e i nobili capitolini. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

FRASCATI 
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita della caratteristica cittadina di Frascati con i suoi 
Giardini Monumentali di Villa Aldobrandini. Maestosa e panoramica residenza della nobiltà 
Papalina tra il 500' e il 600', famosa per lo splendido teatro delle acque, il più antico tra i Ninfei delle 

I CASTELLI ROMANI E LE VILLE PAPALI
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ARICCIA
Arrivo ad Ariccia caratterizzata dal punto di accesso costituito dal monumentale Ponte di Ariccia, 
una tra le più importanti opere di ingegneria del sec. XIX, sulla Valle di Ariccia. Ma Ariccia è 
rinomata anche per la "porchetta" e le sue tipiche e numerose fraschette sparse in tutto il paese. Visita 
alla famosa Piazza di Corte con le due fontane, opera del Bernini e alla Chiesa di S. Maria Assunta. 
Visita al palazzo Ducale Chigi, esempio unico di dimora Papale barocca, rimasta inalterata nei secoli, 
anche negli arredi sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

GROTTAFERRATA - LAGO DI NEMI
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Grottaferrata, cittadina molto caratteristica, 
elegante e suggestiva che la rende affascinante in qualsiasi periodo dell’anno, e in particolar modo 
nelle festività e durante i periodo di fiere. Il simbolo per eccellenza di Grottaferrata è l'antichissima 
Abbazia di San Nilo, fondata dal monaco calabrese Nilo da Rossano nell'anno 1004 e che attirava sin 
dall’antichità un gran numero di pellegrini. Proseguimento per il Lago di Albano o Lago di Castel 
Gandolfo di origine vulcanica, visita alla cittadina di Castel Gandolfo, nota per la presenza della 
residenza estiva dei Papi, dove trovare souvenir del Vaticano e oggetti d'epoca. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per il Lago di Nemi località famosa per una splendida terrazza sul 
verde e sull'azzurro cupo del lago omonimo, famosa anche per la sagra delle fragole e l’infiorata. 
Visita al centro storico che si snoda tra le case del paese dove si trovano numerose botteghe di 
artigiani e ammirare il suggestivo panorama del Lago. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

FRASCATI
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita della caratteristica cittadina di Frascati con i suoi 
Giardini Monumentali di Villa Aldobrandini. Maestosa e panoramica residenza della nobiltà 
Papalina tra il 500' e il 600', famosa per lo splendido teatro delle acque, il più antico tra i Ninfei delle 
Ville Tuscolane. Dopo la visita il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

LAZIO: PAESSAGGI E NATURA
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BOLSENA
Arrivo sul lago di Bolsena, visita della cittadina e del suo bellissimo lago. Sistemazione in Hotel, cena 
e pernottamento.
 
CIVITA CASTELLANA - CALCATA - NEPI 
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Civita Castellana, conosciuta come città della 
ceramica, è l'antica Falerii Veteres degli Etruschi. Notevole la costruzione del duomo, eretto nel XII 
secolo, successivamente modificato nel Settecento. Straordinaria la cripta romanica con volte a 
crociera sorrette da colonne decorate da capitelli di varie epoche; alle pareti due cibori 
rinascimentali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Calcata, piccola località 
caratterizzata dalle strette stradine, angoli dove le case si incastrano l'un l'altra sorrette da ponti e 
archi di tufo, viottoli pavimentati a sassi di fiume e grotte scavate nella montagna di tufo; cittadina 
dove è ancora possibile vedere la struttura che serviva purtroppo ad impiccare i condannati, le celle 
o il piazzale dove in estate veniva proiettato il film mentre gli abitanti si sedevano sulle panchine di vetusta 
età, le molteplici e caratteristiche attività artigianali attuali danno l'idea di come doveva essere la vita a 
Calcata dal Medioevo agli anni '50. Se poi torniamo al periodo etrusco la fantasia può spaziare nell'arco 
di 2.000 anni. Trasferimento a Nepi, rinomata per le sue acque minerali da tavola (fonte dei Gracchi). 
L’abitato, dominato dal castello Borgia e circondato da possenti mura, è attraversato dall'antica via 
Amerina che dalla valle di Baccano raggiungeva l'attuale Amelia. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

ORVIETO - CIVITA DI BAGNOREGIO
Prima colazione in Hotel e partenza per Orvieto: “la rupe di tufo biondo si alza a scogliera, precipita 
sulla verde valle del Paglia”, isola del tempo, ora, come forse in remotissimi tempi fu un’isola di un 
golfo del tirrenico, regge la città che si presenta al visitatore con l’illusione ottica di un paese non 
costruito, ma scavato nella terra. Visita della città: Rocca dell’Albornoz, il Pozzo di S.Patrizio 
(esterno), Tempio del Belvedere, Duomo, Chiesa di Sant’Andrea, Palazzi Pubblici medievali (esterno). 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Civita di Bagnoregio, visita alla famosa “città che 
muore”, antico borgo di poche case arroccate su un cucuzzolo d’argilla che l’erosione sta lentamente 
deteriorando. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

TARQUINIA - VULCI - TUSCANIA
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Tarquinia, pittoresca cittadina del Lazio 
settentrionale, ricca di monumenti medioevali, è soprattutto famosa la sua necropoli etrusca. Pranzo 
in agriturismo. Nel pomeriggio visita di Vulci e della sua vasta area archeologica che comprende il 
Museo Nazionale, la Necropoli Etrusca e la Civita. Proseguimento per Tuscania, pittoresca cittadina, 
posta sopra un ripiano tufaceo, tra profondi burroni. Da visitare: la Chiesa di S. Maria Maggiore, il 
Museo Archeologico, la Necropoli Etrusca. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

VITERBO
Prima colazione in Hotel, partenza per Viterbo e visita della città antica città dei papi. Da visitare: il 
Palazzo dei Priori, la Chiesa del Gesù, il Duomo, il Palazzo Papale e il quartiere medievale di San 
Pellegrino, caratteristico per le abitazioni più antiche della città decorate con arcate, logge e scalinate 
esterne ad ogni angolo, negozi di antiquariato, la Chiesa di San Francesco e le tombe dei Papi, il Museo 
Rocca Albornoz. Dopo la visita il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

TUSCIA: TOUR DEI PICCOLI BORGHI
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CIVITA DI BAGNOREGIO
Arrivo a Civita di Bagnoregio, visita alla famosa “città che muore”, antico borgo di poche case 
arroccate su un cucuzzolo d’argilla che l’erosione sta lentamente deteriorando. Sistemazione in Hotel, 
cena e pernottamento.

CIVITA CASTELLANA - CALCATA - NEPI
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Civita Castellana, conosciuta come città della 
ceramica, è l'antica Falerii Veteres degli Etruschi. Visita del centro e della sua incantevole chiesa. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Calcata “il Borgo degli Artisti”, caratterizzata 
dalle sue stradine strette, dagli angoli dove le case si incastrano l'un l'altra sorrette da ponti e archi 
di tufo, dai viottoli pavimentati a sassi di fiume e grotte scavate nella montagna di tufo, e dalla 
struttura che serviva purtroppo ad impiccare i condannati. Trasferimento a Nepi rinomata per le sue 
acque minerali da tavola (fonte dei Gracchi). Visita al castello, ricostruito dai Borgia nel XV secolo sui 
resti di un maniero feudale. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

VITERBO
Prima colazione in Hotel, e partenza per Viterbo e visita l’antica città dei papi. Da visitare: il Palazzo 
dei Priori, la Chiesa del Gesù, il Duomo, il Palazzo Papale e il quartiere medievale di San Pellegrino, 
caratteristico per le abitazioni più antiche della città decorate con arcate, logge e scalinate esterne ad 
ogni angolo e negozi di antiquariato; la Chiesa di San Francesco e le tombe dei Papi, il Museo Rocca 
Albornoz. Dopo la visita il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

TUSCIA INSOLITA
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VILLA D'ESTE
Arrivo a Tivoli e visita famosa Villa d’Este, capolavoro italiano dell'arte dei giardini, patrimonio 
dell'umanità Unesco, con la sua impressionante concentrazione di fontane, ninfei, grotte, giochi 
d'acqua e musiche idrauliche che costituisce un modello più volte emulato nei giardini europei 
manieristi e barocchi. Trasferimento in una località dei Castelli Romani, sistemazione in Hotel, cena 
e pernottamento.
 
CAPRAROLA - BOMARZO 
Prima colazione in Hotel e partenza per Caprarola, una piccola cittadina vicino Viterbo, dove si 
visiterà il monumentale ed affascinante palazzo della potente famiglia Farnese. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita al Sacro Bosco di Bomarzo dove il mistero si intreccia con giochi ed effetti 
grotteschi che vi stupiranno secondo lo stile tipico del giardino manierista tardo cinquecentesco. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

VILLA MONDRAGONE – FRASCATI - CASTEL GANDOLFO
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Villa Mondragone, una delle più belle ville 
Tuscolane, costruita alla fine del XVI secolo per il Papa Gregorio XIII che firmò qui il documento che 
stabilì la riforma del calendario ancora in uso oggi (calendario gregoriano). Visiteremo la villa, il 
giardino segreto con il portico di Vasanzio e il teatro delle acque. Al termine della visita si scenderà a 
piedi a Frascati percorrendo l’antico sentiero che univa le diverse ville Tuscolane che ammireremo 
dall’esterno (Villa Falconieri, Villa Tuscolana). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nel 
centro storico di Castel Gandolfo con la bellissima piazza dove affaccia il palazzo papale e il 
meraviglioso affaccio sul lago di origine vulcanica. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

GIARDINO DI NINFA - ABBAZIA DI FOSSANOVA
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita al giardino di Ninfa splendidamente incastonato in 
quella che il Gregorovius chiamò la “Pompei del medioevo”: uno splendido e selvaggio giardino con 
piante da ogni parte del mondo, ricco di rovine di edifici antichi e celebri chiese, che sorge sulle rive 
di un suggestivo laghetto formato dalle sorgenti del fiume Ninfa nelle cui acque si specchia una torre 
medioevale (castello Caetani). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del delizioso borgo 
medievale di Fossanova, con l’Abbazia gotico-cistercense e l’annesso Chiostro tipico esempio di 
giardino nei monasteri medievali. Il giardino medioevale è un luogo di delizia paradisiaca, allo stesso 
tempo utile al sostentamento e alle cure degli abitanti del borgo. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.

GIARDINO DELLA LANDRIANA
Prima colazione in Hotel, partenza per la visita al Giardino della Landriana disegnato da Russel Page 
a partire dal 1967. I Giardini della Landriana si estendono per oltre 10 ettari all’interno di una 
grande tenuta sul litorale laziale, presso Tor San Lorenzo ad Ardea. La caratteristica del giardino è di 
essere diviso in “stanze” ognuna delle quali vanta una particolare caratteristica botanica che la 
rende unica. Pranzo presso il bistrot Landriana all’interno del giardino. Dopo il pranzo il nostro tour 
volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

VILLE & GIARDINI DEL LAZIO
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CALABRIA E SICILIA
          alabria, l'antica e gloriosa Magna Grecia, culla della civiltà italica, con il suo ricco  patrimonio 
           storico, culturale ed etnico. Attrazioni naturali, arte, avventura, folclore, gastronomia si coniugano 
perfettamente con la tradizionale millenaria ospitalità delle sue Genti. Sfaccettature uniche e diverse di 
un mondo unico da scoprire in un'unica regione. Nella sua lunga storia, la Calabria è stata terra di 
approdo, transito e conquista per popoli gravitanti nel bacino del Mediterraneo e genti provenienti dalle 
regioni transalpine che hanno dato vita ad una straordinaria polifonia culturale fatta di innesti e 
persistenze, di una fervida dialettica tra tradizione e innovazione. È una terra ricca di storia che vanta un 
patrimonio culturale materiale e immateriale vastissimo: dai maestosi Bronzi di Riace alle tele di Mattia 
Preti, dalle vaste aree archeologiche alle opere di Umberto Boccioni e Mimmo Rotella, dagli incantevoli 
centri storici ai luoghi della cultura, dall'arte della ceramica agli oggetti in rame, dalla scultura in legno 
ai filati, dai cortei storici ai rituali religiosi. Vanta un ricco patrimonio archeologico di straordinario 
interesse. Testimonianze di una storia millenaria di grande fascino, da scoprire in un viaggio tra civiltà 
di un lontano e glorioso passato. Parte del patrimonio archeologico è custodito nei quattro grandi Parchi 
di Locri, Capo Colonna, Roccelletta di Borgia e Sibari. Di non minore interesse sono le aree archeologiche 
di Cirò Marina, di Monasterace Marina accanto ai tanti siti, più o meno noti, distribuiti sul territorio 
regionale. Principale risorsa turistica calabrese è il mare, con una lunghissima costa affacciata su tre 
mari (Tirreno, Ionio e Stretto di Messina), una particolare ricchezza della fauna ittica italiana, in un 
paesaggio che alterna spiagge e scogliere. Il poeta Gabriele d'Annunzio definì il lungomare di Reggio 
Calabria “il più bel chilometro d'Italia”, favorita dalla presenza sul territorio di numerosi siti archeologici 
(Reggio, Locri, Taureana, Crotone, Sibari e Scolacium. 

        icilia è la più grande isola italiana, divisa dal continente dallo Stretto di Messina e bagnata  dallo   
        Ionio, dal Tirreno e dal Mediterraneo. Una delle perle del sud Italia, tutta da scoprire, conoscere e 
vivere attraverso un ventaglio di itinerari alternativi che spaziano, a seconda dei gusti e delle esigenze, tra 
natura, storia e tradizione. E proprio la natura sembra aver destinato a questa terra le sue maggiori 
meraviglie: monti, colline, e soprattutto il mare, che con i suoi incredibili colori, la trasparenza delle acque 
e la bellezza dei suoi fondali primeggia sugli altri mari. In questa terra, il Mediterraneo offre scenari, 
profumi e sapori così unici e intensi che solo una natura incontaminata può regalare. Basti pensare alle 
isole che circondano la Sicilia: Eolie, Egadi, Pelagie, Pantelleria e Ustica: così simili per la bellezza del loro 
territorio e così peculiari per natura, tradizione, arte e storia. E non dimentichiamo i suggestivi vulcani, 
alcuni dei quali mai sopiti come l'Etna e lo Stromboli. Un fascino arricchito anche dalle preziose 
testimonianze archeologiche che raccontano le antiche origini della Trinacria (antico nome della Sicilia), e 
dai tanti monumenti, testimonianza di un'arte che ha saputo forgiarsi nel corso dei secoli. La Sicilia offre una 
moltitudine di luoghi da visitare, che spaziano tra natura, storia e tradizione. Tra le peculiarità di questo 
territorio ci sono due suggestivi vulcani, lo Stromboli e l'Etna, il più grande vulcano attivo in Europa. L'Etna 
è situato nella Sicilia orientale ed è una delle tappe fondamentali per scoprire questa terra. Le sue spettacolari 
eruzioni hanno creato, nel corso dei secoli, panorami unici al mondo. In Sicilia sei siti sono stati insigniti del 
titolo di Patrimonio dell'Umanità conferito dall'UNESCO. È la terza Regione italiana a vantarne di più.
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ARRIVO - TROPEA
Prima colazione, partenza per una spettacolare gita in barca che dal porto di Tropea ci porterà fino alle 
incredibile scogliere di Capo Vaticano. Ammirare questo territorio dal mare sarà un’esperienza 
indimenticabile e si avrà una visione a 360 gradi di questo incredibile luogo. Sarà possibile fare il 
bagno. Qui l’acqua del mare ha un colore turchese e le spiagge sono tra le più belle al mondo. 
Degustazione di prodotti tipici a bordo. Dopo circa 2 ore sbarco, rientro in Hotel per avere la possibilità 
di fare una doccia, pranzo e nel pomeriggio visita di Tropea, salita alla chiesa, assegnata da Urbano II 
all’abbazia di Montecassino nel 1077, rifatta alla fine del Trecento, poi ricostruita dopo il terremoto del 
1905, consentono di apprezzare le differenti tonalità di azzurro e blu del mare ma anche la pittoresca 
palazzata del centro storico appoggiato sulla rupe di arenaria. Imperdibile la visita alla grotta del 
Palombaro, nella parte bassa dello scoglio sul quale sorge la chiesa, passaggio che collega la spiaggia 
della Rotonda con quella della Linguata. Da vedere le tante botteghe di prodotti tipici dove comprare la 
‘nduja, una bottiglia d’olio extravergine, un vino locale, una prelibatezza al peperoncino o qualche 
cipolla rossa tipica della zona. Cena nel suggestivo centro storico, rientro in Hotel e pernottamento. 
 
TROPEA - GERACE – STILO (AREA MAGNO-GRECA)
Prima colazione. Percorrendo la strada dei due mari che collega il Mar Tirreno a quello Jonio 
effettueremo una sosta presso il “Musaba”, questo è una realtà sconosciuta a molti e spesso non 
inserita nei classici circuiti turistici. Negli anni 70 dopo aver girovagato per in Nord Europa rintona 
nella sua Terra l’artista Nik Spatari (morto nel 2019) dove realizza questa incredibile esposizioni di 
opere davvero fuori dal comune. Adesso il centro è gestito dalla moglie che ci accoglierà. Proseguimento 
verso Sitilo ,piccolo borgo nascosto dietro le montagne che trasmette il sole nell’anima di coloro che lo 
visitano. Ancor più nascosta dalle meravigliose montagne di Stilo si cela la sua Cattolica, una gemma 
che sembra dimenticata dal tempo, nella quale si nascondono le bellezze dell’arte bizantine del X 
secolo. Pausa degustazione (Light Lunch), prodotti tipici locali. Visita al monastero ortodosso di San 
Giovanni Theristis che si trova presso Bivongi, in provincia di Reggio Calabria dove attualmente vi 
risiede stabilmente una comunità monastica appartenente alla Diocesi Romena Ortodossa d'Italia. 
Esso si sviluppò in periodo normanno come uno dei più importanti monasteri basiliani nel Meridione 
d'Italia e mantenne splendore e ricchezza sino al XV secolo. I suoi monaci erano molto dotti e 
possedeva una vasta biblioteca e ricchi tesori. Rientro in Hotel. Pernottamento.

CASIGNANA – ARMENIA – BRANCALEONE VETUS
Prima Colazione e partenza per la visita della bellissima villa di Casignana. La Villa conserva dei 
mosaici perfettamente intatti ed è stata costruita presumibilmente nel I sec. d.C. in una zona già 
frequentata in età greca e ha raggiunto il suo massimo splendore nel IV sec. d.C. Vista la ricchezza dei 
materiali, si ritiene che possa essere appartenuta ad una famiglia patrizia molto importante 
probabilmente legata all’attività vinicola. Questa ipotesi si basa anche sui molti frammenti di anfore 
romane ritrovate e alcune raffigurazioni presenti nei mosaici. Proseguiremo quindi la nostra visita 
lungo la statale 106 fino ad arrivare alla Chiesa di Santa Maria dei tridetti: situata in contrada 
Badia, a poca distanza dal borgo grecanico di Staiti, l’abbazia di S. Maria dei Tridetti è uno dei 
gioielli dell'architettura bizantina. Con i suoi rossi mattoni sopravvissuti al travaglio del tempo e 
delle lotte religiose proietta le sue linee bizantine tra i rami degli uliveti circostanti. Il nostro viaggio 
prosegue ed arriveremo a Brancaleone Vetus: anticamente chiamata Sperilnga o Sperolonga dal greco 
Spelugx che significa: Grotta-Caverna- Spelonca, sorge su un colle a 300mt s.l.m., le cui origini sono 

antichissime. La caratteristica principale di questo luogo sono le grotte rupestri, che ancora oggi si 
possono ammirare. Recenti studi e ricerche affermano la presenza degli Armeni nel VIII-IX sec. d.C. 
di particolare pregio e interesse vi è la chiesa grotta dell’”Albero della vita” dalle caratteristiche 
identiche alle chiese-grotte dell’antica Armenia e Cappadocia. Al tramonto con una incredibile vista 
sullo stesso mare dal quale arrivavano le incursioni dei saraceni verrà servita una degustazione di 
prodotti tipici accompagnati dal rinomato vino locale. Pernottamento in Hotel. 

BOVA (AREA GRECANICA) – PENTEDATTILO 
Prima colazione partenza per Reggio Calabria lungo la costa Jonica. La prima tappa sarà Bova. 
Capitale della Calabria Greca e uno dei borghi più belli d’Italia, Bova conserva una storia 
antichissima. Qui ancora la popolazione anziana parla il greco antico (situazione unica in Italia). 
Le antiche origini della città di Bova (Vua) sono testimoniate dai numerosi ritrovamenti archeologici 
rinvenuti in prossimità del Castello Normanno risalenti al periodo Neolitico, anche se le prime 
testimonianze storicamente documentate sull’esistenza di Bova risalgono ai primi anni del secondo 
millennio, quando tra il 1040 ed il 1064 i Normanni si imposero su Arabi e Bizantini nella 
dominazione della Sicilia e della Calabria. Pranzo in agriturismo. Proseguimento verso Nord e dopo 
un percorso di circa un ora di trekking, attraversando dei paesaggi suggestivi e pittoreschi 
giungeremo nel “borgo fantasma” di Pentedattilo, un paesino (oramai quasi disabitato se non da 
qualche artista in cerca di ispirazione) talmente particolare e caratteristico da essere stato set di 
numerosi film. proseguimento verso Reggio Calabria. Arrivo nel Pomeriggio e sistemazione in Hotel. 
Pernottamento. La sera sarà possibile passeggiare sul lungomare, gustare uno dei migliori gelati al 
mondo con una splendida vista sullo stretto di Messina. 

REGGIO CALABRIA
In mattinata visita con guida al museo della Magna Grecia. Oltre ad essere una bellissima struttura 
architettonica di epoca Fascista ed a conservare bellissimi ed unici reperti delle antiche colonie greche, 
il museo è celebre nel mondo per i Bronzi di Riace, due grandi statue in bronzo di guerrieri originali 
greci della metà del V sec. a.C. attribuibili a Fidia o alla sua scuola. Le due statue, considerate tra i 
capolavori scultorei più significativi dell’arte greca. La loro unicità sta nel fatto che sono pochissime al 
mondo le statue greche, in bronzo, pervenute intatte fino ai giorni nostri e, fra tutte, queste sono le più 
belle. Secondo studi recenti, il bronzo potrebbe rappresentare Tideo, un feroce eroe proveniente 
dall’Etolia, figlio del dio Ares, mentre l’altro bronzo raffigurerebbe Anfiarao, un profeta guerriero. Il 
pranzo sarà effettuato presso il Museo del Bergamotto dove oltre che degustare preliba tesse potranno conoscere 
la storia e le proprietà di questo agrume che incredibilmente si trova solo nella provincia di Reggio Calabria. 
Pomeriggio visita culturale della città e dei suoi luoghi di maggior interesse storico-culturale il Castello 
Aragonese, una delle principali fortificazioni della città medievale. Vicino al castello si trova l’interessante 
chiesa degli Ottimati; scendendo verso il mare si giungerà alla Cattedrale di Maria SS.ma Assunta, 
l'edificio sacro più grande della Calabria, si visiterà anche il Museo Diocesano. Sul lungomare sono 
presenti dei siti archeologici: le mura greche, risalenti al IV secolo a.C., che rappresentano le 
fondamenta delle antiche mura di cinta della città, e le terme romane, ruderi di un impianto termale di 
epoca romana. Dal punto di vista naturalistico il lungomare è molto bello e ricco di piante esotiche, fu 
cantato da molti poeti e scrittori, incantati dalla meravigliosa vista sullo Stretto. Dopo la visita 
panoramica della città c’è la possibilità di passeggiare e fare shopping sul Corso Garibaldi, via 
commerciale principale del centro storico con i negozi più esclusivi della città. Cena e Pernottamento. 

GRAN TOUR:CALABRIA SCONOSCIUTA E 
ISOLE EOLIE
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REGGIO – SCILLA – REGGIO CALABRIA
Prima colazione, partenza per Scilla e visita del caratteristico borgo. Scilla, un piccolo comune della 
provincia di Reggio Calabria, è uno dei borghi più graziosi e caratteristici d’Italia, sorgendo su di un 
alto sperone roccioso a picco sul mare. La parte più antica e suggestiva del comune di Scilla è la 
località Chianalea, denominata anche piccola Venezia per la sua posizione quasi immersa nelle 
acque del mare. Le case, strette le une alle altre e separate da minuscole viuzze, sembrano sorgano 
direttamente dal mare azzurro, poggiando le fondamenta proprio sugli scogli. L’antico borgo, di 
grande fascino, è un susseguirsi di caratteristiche vie dove è possibile apprezzare chiese e fontane, 
mentre dall’alto domina l’austero Castello dei Ruffo.

1) Su richiesta sarà possibile effettuare una battuta di pesca su una tipica imbarcazione “passerella” 
con la quale i pescatori del luogo si dai tempi più antichi pescano il Pesce Spada. Questo tipo di 
attività richiede un buono spirito di adattamento e su ognuna di queste imbarcazioni possono salire 
non più di 6 persone. 

2) Dal piccolo porto di Scilla effettueremo una minicrociera lungo la suggestiva “Costa Viola”. 
Costeggeremo delle alte scogliere che formano delle inaspettate grotte al cospetto di un mare turchese. 
Sarà possibile fare il bagno. Pranzo a base di pesce cucinato direttamente dal comandante a bordo. 

Rientro a Reggio Calabria. 
 
REGGIO CALABRIA – MILAZZO – LIPARI
Prima colazione, partenza, navigazione dello stretto di Messina e proseguimento verso Milazzo, ore 
09:30 imbarco su mezzo veloce e dopo circa un ora arrivo a Lipari. Trasferimento organizzato presso 
la nostra sistemazione. Incontro per un cocktail di benvenuto con la nostra guida e per dare delle 
informazioni utili allo svolgimento del programma dei giorni seguenti. Ore 15:30 partenza dall’Hotel 
per la visita del centro storico con guida corso principale di Lipari. Arrivo alle porte dell’antico 
Castello elevato su una rocca lavica. Ingresso al Museo Archeologico di Lipari “Bernardo Brera”, uno 
dei più ricchi d’Europa, al suo interno potremo ammirare reperti archeologici dall’altissimo valore 
storico. Visita alla Cattedrale di San Bartolomeo (Epoca Normanna). Visita alla Necropoli della civiltà 
Greca, al termine proseguiremo la nostra passeggiata tra botteghe artigiane e negozi di ogni tipo verso 
marina Corta, antico porto di pescatori.  La cena sarà effettuata in una villa privata posta sulle 
colline di Lipari con spettacolare vista sulle altre isole. Pernottamento. 

LIPARI – VULCANO – LIPARI
Prima colazione. Partenza con imbarcazione privata e dopo alcune soste nei luoghi più esclusivi e 
pittoreschi dove sarà possibile fare anche il bagno, faremo rotta verso Vulcano. Arrivo e visita 
dell’Isola in minibus. Durante questa visita saranno effettuate delle soste panoramiche durante le 
quali sarà possibile approfondire la vulcanologia del tutto unica al mondo di quest’Isola. Sosta per 
una degustazione presso un caseificio locale. Rientro in centro e tempo libero per degustare una 
granita o fare dello shopping. Rientro a Lipari. Cena a base di pesce fresco in una casa tipica di 
pescatori locali. 

LIPARI- SALINA – STROMBOLI – LIPARI
Prima colazione e partenza verso il porto di marina Corta, Imbarco su motonave privata e 
navigazione lungo la costa est di Lipari, durante la quale si potrà ammirare il litorale di Canneto e le 

montagne di Pietra Pomice, possibilità qualche tuffo dalla barca in un tratto di mare dalle acque di 
color turchese. Proseguimento verso l’isola di Salina ed arrivo a Santa Marina. Sosta sul’isola di 
circa 2 ore con visita guidata al paesino. Alla Partenza, periplo dell’isola di Salina, alla baia di 
Pollara, (set del film “Il Postino”). Continuando la navigazione si costeggerà il villaggio di Rinella. 
Trasferimento sulle colline dell’Isola e degustazione presso la tenuta vinicola “Honer”. Carlo Hauner, 
bresciano di origine boema trapiantato nelle Eolie, è stato l’ideatore dell’azienda agricola che porta il 
suo nome. Da giovane era pittore e, non ancora ventenne, ha esposto alla Biennale di Venezia. Negli 
anni della maturità ha ottenuto rilevanti successi in campo internazionale come designer. La 
passione per l’enologia può essere vista come l’ultima sfida di una vita intensa e costellata di 
interessi. Proseguimento per Stromboli e sosta di tre ore circa utile per la visita dell’isola, la 
balneazione o escursioni alternative. All’imbrunire partenza con periplo di Strombolicchio, la più 
antica massa vulcanica delle Eolie. Sosta di fronte la “Sciara di Fuoco” per assistere alle esplosioni 
dello Stromboli (5° cratere attivo al mondo). Cena caratteristica. Assisteremo allo spettacolo notturno 
dell’eruzione che segnerà la fine di questo FANTASTICO viaggio. Rientro in Hotel a Lipari. 

LIPARI- MILAZZO – REGGIO CALABRIA
Prima colazione. Tempo libero per dello shopping, per completare qualche visita individualmente o 
per rilassarsi in piscina (le camere andranno rilasciate entro le 1030) Nel primo pomeriggio 
trasferimento organizzato al porto, imbarco per Milazzo e proseguimento per i luoghi d’origine. 
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PARTENZA
Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero a disposizione per la conoscenza del luogo.
 
IL CRATERE DI VULCANO 
Arrivo e sistemazione nelle camere riservate.  Raduno dei partecipanti e partenza. Dopo la salita al 
gran cratere, si prosegue fino a raggiungere la vetta (391m s.l.m.) da dove si possono ammirare nella 
loro imponenza tutti i vulcani attivi insulari europei e alcuni crateri attivi in epoche non remote. La 
discesa avviene attraverso i paesaggi lunari della valle delle bombe a crosta di pane, tipiche di 
vulcano; sarà possibile ammirare varie colate laviche e avvicinarsi a “le Fila”, impressionanti declini 
che precipitano per centinaia di metri verso il mare e la valle Roja. Rientro nel pomeriggio. I tempi per 
il trekking saranno concordati con la guida o capo gruppo prima della partenza. Cena e 
pernottamento in Hotel.

“IDDU” LO STROMBOLI
Prima colazione in Hotel. Partenza da Lipari nel pomeriggio per raggiungere Stromboli. Durante la 
navigazione costeggeremo l'isola di Panarea e i suoi isolotti. Raggiungeremo il porto di Scari, ci 
dirigeremo verso il punto di riunione delle guide attraversando il caratteristico centro abitato. Dopo 
alcune ore di scalata, ammirati dallo spettacolo di questo vulcano osserverete le meravigliose 
eruzioni. Rientro in tarda serata. Materiale richiesto per la scalata: calzettoni a trama pesante, felpa, maglietta 
di ricambio, giacca a vento, scarponcini, almeno 1 litro d'acqua e una torcia. I tempi per il trekking saranno 
concordati con la guida o capo gruppo prima della partenza. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

ANTICHI CRATERI LIPARI
Prima colazione in Hotel. Raduno dei partecipanti. Partenza in minibus verso la frazione di 
Quattropani. Si visiteranno le vecchie cave di caolino, utilizzate già in età greca. Arrivati nella zona 
delle fumarole, in fondo alla valle si incontra una piccola sorgente termale di acqua dolce caldissima. 
Si prosegue lungo un sentiero costituito da depositi vulcanici. Quest’ultimo costeggia una parete 
rocciosa a picco sul mare. Arrivati all’antico stabilimento Termale di San Calogero l’itinerario si 
conclude con la visita alla tholos termale dentro la quale sgorga l’acqua sulfurea-solfato-calcica. 
Rientro nel pomeriggio. I tempi per il trekking saranno concordati con la guida o capo gruppo prima 
della partenza. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

FILICUDI & ALICUDI
Prima colazione in Hotel. Inizieremo la traversata costeggiando i Faraglioni di Lipari. Si prosegue 
verso “Filicudi” nel suggestivo promontorio di “Capo Graziano” e alla “grotta del Bue Marino”. Alle 
ore 12.00 lasceremo l'isola per recarci al “Alicudi” la più selvaggia delle Eolie e visitare il paesino per 
circa 1 ora. All'imbarco procederemo alla volta del “Faraglione Canna”, per recarci alla vicina “Filicudi” 
dove andremo a visitare il caratteristico abitato dell'isola. i tempi per il trekking saranno concordati con 
la guida o capo gruppo prima della partenza. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

IL MONTE FOSSA DELLE FELCI SALINA
Prima colazione in Hotel. Raduno dei partecipanti e partenza per Salina. In autobus si giunge a 
Valdichiesa da dove inizia il percorso di trekking per l’ascesa a Monte Fossa delle Felci. Dopo circa tre 

ore di salita, si raggiunge l’enorme cratere dove oggi prospera una folta vegetazione. La discesa 
avviene attraverso ripidi e spettacolari sentieri del versante sud di Santa Marina di Salina. Rientro 
nel pomeriggio e tempo libero. I tempi per il trekking saranno concordati con la guida o capo gruppo 
prima della partenza. Al termine delle visite rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Rientro ai luoghi d’origine. 

GRAN TOUR: I VULCANI DELLE EOLIE
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PARTENZA
Arrivo a Lipari incontro con il Nostro personale. Trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Tempo libero. In serata cena di benvenuto in Hotel e pernottamento.
 
LIPARI 
Prima colazione. Tempo libero. Durante la giornata si consiglia la conoscenza del centro di Lipari. 
Dopo una breve passeggiata sul corso principale, si raggiunge il castello. All’interno, oltre la 
cattedrale di San Bartolomeo, si puo’ visitare uno dei più importati musei archeologici d’Europa, il 
Museo “Bernardo Brera”. Nel pomeriggio appuntamento con il nostro Driver. Partenza per il Tour 
dell’isola in minibus. Il tour prevede la conoscenza totale di Lipari con soste nei punti più panoramici 
ed esclusivi. Si visiteranno luoghi legati a miti e leggende. Giunti in località Quattropani, 
nell’esclusiva location del ristorante “Sangre Rojo” si assisterà al magnifico spettacolo del sole che 
tramonta tra le isole di Alicudi e Filicudi. Rientro in Hotel in tarda serata.

PANAREA -STROMBOLI
Prima colazione. Tempo libero per la balneazione e per il Relax. Incontro al porto di Marina Corta con 
i nostri operatori e partenza in motonave. Dopo circa 40 minuti di navigazione, prima di effettuare lo 
scalo sull’isola di Panarea, sosteremo nelle vicine acque della Baia di Calajunco con possibilità di fare 
un bagno dalla barca. Sosta di circa 2 ore sull’isola. Alla ripartenza faremo una lenta navigazione nel 
mini-arcipelago antistante Panarea. Si potranno ammirare le numerose zolle vulcaniche ed emissioni 
sulfuree presenti nell’area. Navigando verso Stromboli costeggieremo il villaggio di Ginostra. Arrivo a 
Stromboli e sosta di tre ore circa per la visita dell’isola, la balneazione o escursioni alternative. Cena 
presso la rinomata pizzeria da Luciano. All’imbrunire partenza con periplo di Strombolicchio, la più 
antica massa vulcanica delle Eolie. Sosta di fronte la “Sciara di Fuoco” per assistere alle esplosioni 
dello Stromboli (5° cratere attivo al mondo). Rientro in Hotel in tarda serata.

LIPARI
Prima colazione in Hotel. Giornata libera per la shopping e il relax. In serata cena in Hotel.

TOUR DI VULCANO 
Prima colazione. Incontro al porto di Marina Corta. Imbarco con successiva partenza per Vulcano. 
Navigazione lungo la costa est di Lipari con visita ai Faraglioni, la Porta degli Angeli, la montagna di 
Papa Giovanni. Visita lungo la costa di Vulcano alla Piscina di Venere, la Grotta del Cavallo e la 
Montagna del Leone. Durante le soste nelle baie piu esclusive sarà possibile effetture tuffi dalla 
Barca. Sosta libera sull’isola di Vulcano sino al pomeriggio. Visita del centro dell'isola, balneazione 
presso la spiaggia delle sabbie nere, “lido Baia Negra” dove troverete la Vostra postazione di 
ombrellone più lettini. Rientro nel pomeriggio. In serata cena in Hotel.

LIPARI - SALINA
Prima colazione. Appuntamento al porto di Marina Lunga con successivo imbarco in aliscafo. Arrivo 
a Salina Santa Marina. Consegna di uno scooter o Macchina per la conoscenza totale della seconda 
isola piu grande dell’arcipelago eoliano. Sono 3 i comuni da visitare, Malfa Leni e Santa Marina. Un 
tour molto esclusivo per ripercorrere le tracce dei vari jet set cinematografici svolti sull’isola in 

particolare Il Postino di “Massimo Troisi”. Nel Paesino di Pollara si potranno ammirare le varie 
raffigurazioni del grande attore partenopeo. Sosta per il pranzo presso il ristorante “Il Gambero” per 
un pranzo tipico eoliano. Nel pomeriggio consegna dello scooter e partenza per il rientro in aliscafo a 
Lipari. Rientro e appuntamento in serata per la cena in Hotel.

ALICUDI FILICUDI
Prima colazione. Appuntamento al porto e partenza in motobarca per Alicudi. Durante la 
navigazione si potrà ammirare il versante sud dell’isola di Filicudi fino a giungere alla”Grotta del Bue 
Marino” con possibilità di tuffi dalla barca. Sosta di un’ora circa al paesino di Alicudi. Periplo del 
versante est dell’isola, passaggio davanti al paesino di Bazzina, piccola ed incantevole insenatura, 
dalle acque poco profonde e cristalline. Prosecuzione della navigazione verso la parte nord di 
Filicudi, riserva naturale protetta, durante la quale si potrà ammirare il suggestivo monolito “La 
Canna “ e lo scoglio “Montenassari ”, sino a giungere al porto. Sosta di due ore a Filicudi, possibilità 
di visitare il villaggio preistorico di Capo Graziano risalente circa al 1200 a.C. Rientro in motonave, 
con possibilità di un ultimo tuffo dalla barca a Capo Graziano, nei cui fondali sono custoditi millenni 
di storia e ben nove relitti adagiati sul fondo. Rientro e cena in Hotel.

RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Camere libere entro le ore 10,30 e fine dei nostri servizi.

GRAN TOUR: LE SETTE PERLE DEL 
MEDITERRANEO
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ARRIVO - TROPEA
Prima colazione, partenza per una spettacolare gita in barca che dal porto di Tropea ci porterà fino alle incredibile 
scogliere di Capo Vaticano. Ammirare questo territorio dal mare sarà un’esperienza indimenticabile e si avrà una 
visione a 360 gradi di questo incredibile luogo. Sarà possibile fare il bagno. Qui l’acqua del mare ha un colore 
turchese e le spiagge sono tra le più belle al mondo. Degustazione di prodotti tipici a bordo. Dopo circa 2 ore 
sbarco, rientro in Hotel per avere la possibilità di fare una doccia, pranzo e nel pomeriggio visita di Tropea, 
salita alla chiesa, assegnata da Urbano II all’abbazia di Montecassino nel 1077, rifatta alla fine del Trecento, 
poi ricostruita dopo il terremoto del 1905, consentono di apprezzare le differenti tonalità di azzurro e blu del 
mare ma anche la pittoresca palazzata del centro storico appoggiato sulla rupe di arenaria. Imperdibile la 
visita alla grotta del Palombaro, nella parte bassa dello scoglio sul quale sorge la chiesa, passaggio che 
collega la spiaggia della Rotonda con quella della Linguata. Da vedere le tante botteghe di prodotti tipici 
dove comprare la ‘nduja, una bottiglia d’olio extravergine, un vino locale, una prelibatezza al peperoncino o 
qualche cipolla rossa tipica della zona. Cena nel suggestivo centro storico, rientro in Hotel e pernottamento. 

TROPEA - GERACE – STILO  (AREA MAGNO-GRECA) 
Prima colazione. Percorrendo la strada dei due mari che collega il Mar Tirreno a quello Jonio effettueremo 
una sosta presso il “Musaba”,questo è una realtà sconosciuta a molti e spesso non inserita nei classici 
circuiti turistici. Negli anno 70 dopo aver girovagato per in Nord Europa rintona nella sua Terra l’artista Nik 
Spatari (morto nel 2019) dove realizza questa incredibile esposizioni di opere davvero fuori dal comune. 
Adesso il centro è gestito dalla moglie che ci accoglierà. Proseguimento verso Sitilo ,piccolo borgo nascosto 
dietro le montagne che trasmette il sole nell’anima di coloro che lo visitano. Ancor più nascosta dalle 
meravigliose montagne di Stilo si cela la sua Cattolica, una gemma che sembra dimenticata dal tempo, nella 
quale si nascondono le bellezze dell’arte bizantine del X secolo. Pausa degustazione (Light Lunch), prodotti 
tipici locali. Visita al monastero ortodosso di San Giovanni Theristis che si trova presso Bivongi, in provincia 
di Reggio Calabria dove attualmente vi risiede stabilmente una comunità monastica appartenente alla 
Diocesi Romena Ortodossa d'Italia. Esso si sviluppò in periodo normanno come uno dei più importanti 
monasteri basiliani nel Meridione d'Italia e mantenne splendore e ricchezza sino al XV secolo. I suoi monaci 
erano molto dotti e possedeva una vasta biblioteca e ricchi tesori. Rientro in Hotel. Pernottamento.

CASIGNANA – ARMENIA – BRANCALEONE VETUS
Prima Colazione e partenza per la visita della bellissima villa di Casignana: la Villa conserva dei mosaici 
perfettamente intatti ed è stata costruita presumibilmente nel I sec. d.C. in una zona già frequentata in età greca 
e ha raggiunto il suo massimo splendore nel IV sec. d.C. Vista la ricchezza dei materiali, si ritiene che possa 
essere appartenuta ad una famiglia patrizia molto importante probabilmente legata all’attività vinicola. Questa 
ipotesi si basa anche sui molti frammenti di anfore romane ritrovate e alcune raffigurazioni presenti nei 
mosaici. Proseguiremo quindi la nostra visita lungo la statale 106 fino ad arrivare alla Chiesa di Santa 
Maria dei tridetti: situata in contrada Badia, a poca distanza dal borgo grecanico di Staiti, l’abbazia di S. 
Maria dei Tridetti è uno dei gioielli dell'architettura bizantina. Con i suoi rossi mattoni sopravvissuti al 
travaglio del tempo e delle lotte religiose proietta le sue linee bizantine tra i rami degli uliveti circostanti. Il 
nostro viaggio prosegue ed arriveremo a Brancaleone Vetus: anticamente chiamata Sperilnga o Sperolonga 
dal greco Spelugx che significa: Grotta - Caverna - Spelonca, sorge su un colle a 300mt s.l.m., le cui origini 
sono antichissime. La caratteristic principale di questo luogo sono le grotte rupestri, che ancora oggi 
si possono ammirare. Recenti studi e ricerche affermano la presenza degli Armeni nel VIII-IX sec. 
d.C. di particolare pregio e interesse vi è la chiesa grotta dell’”Albero della vita” dalle 
caratteristiche identiche alle chiese-grotte dell’antica Armenia e Cappadocia. Al tramonto con una 
incredibile vista sullo stesso mare dal quale arrivavano le incursioni dei saraceni verrà servita una 
degustazione di prodotti tipici accompagnati dal rinomato vino locale. Pernottamento in Hotel. 

BOVA (AREA GRECANICA) – PENTEDATTILO
Prima colazione partenza per Reggio Calabria lungo la costa Jonica. La prima tappa sarà Bova. Capitale 
della Calabria Greca e uno dei borghi più belli d’Italia, Bova conserva una storia antichissima. Qui ancora 
la popolazione anziana parla il greco antico (situazione unica in Italia). Le antiche origini della città di 
Bova (Vua) sono testimoniate dai numerosi ritrovamenti archeologic bhy6i rinvenuti in prossimità del 
Castello Normanno risalenti al periodo Neolitico, anche se le prime testimonianze storicamente 
documentate sull’esistenza di Bova risalgono ai primi anni del secondo millennio, quando tra il 1040 ed 
il 1064 i Normanni si imposero su Arabi e Bizantini nella dominazione della Sicilia e della Calabria. 
Pranzo in agriturismo. Proseguimento verso Nord e dopo un percorso di circa un ora di trekking, 
attraversando dei paesaggi suggestivi e pittoreschi giungeremo nel “borgo fantasma” di Pentedattilo, un 
paesino (oramai quasi disabitato se non da qualche artista in cerca di ispirazione) talmente particolare e 
caratteristico da essere stato set di numerosi film. Proseguimento verso Reggio Calabria. Arrivo nel 
Pomeriggio e sistemazione in Hotel. Pernottamento. La sera sarà possibile passeggiare sul lungomare, 
gustare uno dei migliori gelati al mondo con una splendida vista sullo stretto di Messina.

REGGIO CALABRIA
In mattinata visita con guida al museo della Magna Grecia. Oltre ad essere una bellissima struttura 
architettonica di epoca Fascista ed a conservare bellissimi ed unici reperti delle antiche colonie greche, il 
museo è celebre nel mondo per i Bronzi di Riace, due grandi statue in bronzo di guerrieri originali greci 
della metà del V sec. a.C. attribuibili a Fidia o alla sua scuola. Le due statue, considerate tra i capolavori 
scultorei più significativi dell’arte greca, La loro unicità sta nel fatto che sono pochissime al mondo le 
statue greche, in bronzo, pervenute intatte fino ai giorni nostri e, fra tutte, queste sono le più belle. Secondo 
studi recenti, il bronzo A potrebbe rappresentare Tideo, un feroce eroe proveniente dall’Etolia, figlio del dio 
Ares, mentre il bronzo B raffigurerebbe Anfiarao, un profeta guerriero. Il pranzo sarà effettuato presso il 
Museo del Bergamotto dove oltre che degustare preliba tesse potranno conoscere la storia e le proprietà 
di questo agrume che incredibilmente si trova solo nella provincia di Reggio Calabria. Pomeriggio visita 
culturale della città e dei suoi luoghi di maggior interesse storico - culturale il Castello Aragonese, una 
delle principali fortificazioni della città medievale. Vicino al castello si trova l’interessante chiesa degli 
Ottimati; scendendo verso il mare si giungerà alla Cattedrale di Maria SS.ma Assunta, l'edificio 
sacro più grande della Calabria, si visiterà anche il Museo Diocesano. Sul lungomare sono presenti 
dei siti archeologici: le mura greche, risalenti al IV secolo a.C., che rappresentano le fondamenta 
delle antiche mura di cinta della città, e le terme romane, ruderi di un impianto termale di epoca 
romana. Dal punto di vista naturalistico il lungomare è molto bello e ricco di piante esotiche, fu 
cantato da molti poeti e scrittori, incantati dalla meravigliosa vista sullo Stretto. Dopo la visita 
panoramica della città c’è la possibilità di passeggiare e fare shopping sul Corso Garibaldi, via 
commerciale principale del centro storico con i negozi più esclusivi della città. Cena e Pernottamento. 

REGGIO – SCILLA – REGGIO CALABRIA
Prima colazione, partenza per Scilla e visita del caratteristico borgo. Scilla, un piccolo comune della 
provincia di Reggio Calabria, è uno dei borghi più graziosi e caratteristici d’Italia, sorgendo su di un alto 
sperone roccioso a picco sul mare. La parte più antica e suggestiva del comune di Scilla è la località 
Chianalea, denominata anche piccola Venezia per la sua posizione quasi immersa nelle acque del mare. Le 
case, strette le une alle altre e separate da minuscole viuzze, sembrano sorgano direttamente dal mare 
azzurro, poggiando le fondamenta proprio sugli scogli. L’antico borgo, di grande fascino, è un susseguirsi di 
caratteristiche vie dove è possibile apprezzare chiese e fontane, mentre dall’alto domina l’austero Castello dei 
Ruffo. Al termine delle visite rientro ai luoghi d’origine. 

GRAN TOUR: CALABRIA SCONOSCIUTA 
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ARRIVO, LAMEZIA – NICASTRO
Incontro con i partecipanti in aeroporto a Lamezia Terme, breve meeting sullo svolgimento del 
programma dei giorni seguenti e sugli ebrei perduti e isolati della Calabria. Trasferimento in Hotel, 
cena e pernottamento.

 SERRASTRETTA 
Prima colazione in Hotel. Visita alla Synagoga Ner Tamid del Sud, nel villaggio di montagna di 
Serrastretta. È la prima sinagoga attiva in Calabria in 500 anni dai tempi dell'Inquisizione. Tour a 
piedi degli antichi insediamenti ebraici medievali di TirIolo e San Pietro Apostolo. Pranzo in casa 
privata a base di piatti della tradizione ebraica calabrese. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

FERRAMONTI E COSENZA 
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita del al Campo di Concentramento Ferramonti dove 4.000 ebrei 
furono salvati da soldati italiani e abitanti dei villaggi locali - studiosi ospiti, visita al museo e con "Marcia verso 
la sopravvivenza" opzionale, dalla stazione ferroviaria di Tarsia al campo Ferramonti. Aperto nel giugno del 
1940, Ferramonti fu il più grande campo di concentramento fascista italiano. Vi furono internati ebrei stranieri 
presenti sul territorio italiano, ebrei italiani, antifascisti italiani e stranieri (dal 1941), gruppi di cinesi e 
profughi politici. Passato dopo l’8 settembre sotto la gestione del comando alleato, il campo di concentramento 
di Ferramonti fu sgomberato nel settembre 1945 e chiuso definitivamente il 5 dicembre 1945. Proseguimento 
della giornata con la visita culturale di Cosenza. Cosenza, capoluogo di provincia più a nord della Calabria, 
che sorge sui sette colli nella valle del fiume Crati. Il nucleo storico, meglio conosciuto come Cosenza vecchia, 
rispecchia la comune caratteristica degli antichi insediamenti collinari, dominata da vicoli erti, stretti e tortuosi 
lungo i quali si erge un'edificazione fatta da fabbricati minuti e palazzi signorili, arroccati sui colli. La visita 
guidata comincerà da piazza dei Bruzi, sede del Municipio della città. Si proseguirà oltrepassando il 
Complesso di San Domenico, con l’omonima Chiesa del XV secolo, che rappresenta uno straordinario esempio 
di stile gotico con sovrastrutture barocche. Superando il Ponte Mario Martire, si potrà osservare la confluenza 
dei fiumi Crati e Busento, che secondo la leggenda conserva il tesoro del Re dei Goti, Alarico. Da Piazza dei 
Valdesi si proseguirà fino al parcheggio dell’Arenella. Con un breve tratto a piedi, si raggiungerà la Cattedrale, 
riconosciuta come Patrimonio testimone di cultura di pace dall'UNESCO. Si continuerà per Piazza XV Marzo, 
una delle più belle e importanti piazze del centro storico di Cosenza, circondata da palazzi e monumenti che 
sono segno tangibile della bellezza della città e della sua storia antica. Pranzo e cena inclusi.

LAMEZIA - TROPEA - REGGIO CALABRIA
Prima colazione e visita al centro storico, stupirà la tonalità di azzurro e blu del mare ma anche la 
pittoresca palazzata del centro storico appoggiato sulla rupe di arenaria. Imperdibile la visita alla grotta 
del Palombaro, nella parte bassa dello scoglio sul quale sorge la chiesa, passaggio che collega la spiaggia 
della Rotonda con quella della Linguata. Pranzo libero. Da vedere le tante botteghe di prodotti tipici dove 
comprare la ‘nduja, una bottiglia d’olio extravergine, un vino locale, una prelibatezza al peperoncino o 
qualche cipolla rossa tipica della zona. Pomeriggio libero per attività Balneari o shopping. Cena nel 
suggestivo centro storico. Proseguimento e pernottamento a Reggio Calabria.

AREA GRECANICA (CASIGNANA – BOVA – BRANCALEONE VETUS) 
Prima Colazione e breve visita al Museo di Lazzaro - Motta San Giovanni dove tra gli oltre duecento 
oggetti(molti preziozi e rari), fra i quali manoscritti, incunaboli e cinquecentine, epigrafi di età romana e 
medievale, anelli, sigilli, monete, amuleti poco noti o mai esposti prima, prestati da musei italiani e 
stranieri di primo piano, spicca la lucerna giudaica decorata a stampo con il simbolo della menorah 
rinvenuta il secolo scorso. Proseguimento lungo la costa jonica e visita della bellissima villa di Casignana: 
La Villa conserva dei mosaici perfettamente intatti ed è stata costruita presumibilmente nel I sec. d.C. in 

una zona già frequentata in età greca e ha raggiunto il suo massimo splendore nel IV sec. d.C. Vista la 
ricchezza dei materiali, si ritiene che possa essere appartenuta ad una famiglia patrizia molto importante 
probabilmente legata all’attività vinicola. Questa ipotesi si basa anche sui molti frammenti di anfore romane 
ritrovate e alcune raffigurazioni presenti nei mosaici. La seconda tappa sarà Bova. Capitale della Calabria 
Greca e uno dei borghi più belli d’Italia, Bova conserva una storia antichissima. Qui ancora la popolazione 
anziana parla il greco antico (situazione unica in Italia). La sinagoga di Bova: Durante i lavori di 
ammodernamento della strada statale lungo la vallata del torrente San Pasquale di Bova vennero casualmente 
alla luce nel 1986 i resti di una sinagoga del IV secolo. Il sito è quello di un piccolo villaggio sulla costa ionica 
da identificarsi con ogni probabilità con l'antica Scyle. L'edificio era formato da due ambienti quadrati, il 
primo con funzione di vestibolo. Nella sala si preserva il pavimento a mosaico che entro un bordo con motivo 
di foglie e frutti contiene sedici riquadri con disegni geometrici (la rosetta e ll cosiddetto "nodo di Salomone)" 
che lasciano spazio ai simboli della menorà (al centro), dell'ethrog e dal ramo di palma (a destra) e dello 
shofar (a sinistra). Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio sulla strada di ritorno visita a Brancaleone Vetus: 
anticamente chiamata Sperilnga o Sperolonga dal greco Spelugx che significa: Grotta-Caverna- Spelonca, 
sorge su un colle a 300mt s.l.m., le cui origini sono antichissime. La caratteristica principale di questo luogo 
sono le grotte rupestri, che ancora oggi si possono ammirare. Recenti studi e ricerche affermano la presenza 
degli Armeni nel VIII-IX sec. d.C. di particolare pregio e interesse vi è la chiesa grotta dell’”Albero della vita” 
dalle caratteristiche identiche alle chiese-grotte dell’antica Armenia e Cappadocia. Al tramonto con una 
incredibile vista sullo stesso mare dal quale arrivavano le incursioni dei saraceni verrà servita una 
degustazione di prodotti tipici accompagnati dal rinomato vino locale.

REGGIO CALABRIA
Prima colazione in Hotel. Intera Giornata dedicata a Reggio Calabria. Al mattino Museo e nel pomeriggio 
biblioteca e giro della città con riferimenti ebraici della città. Non tutti sanno che nel quartiere ebraico 
della Giudecca di Reggio Calabria fu stampata nel 1475 la prima copia della Bibbia in ebraico che adesso 
è conservata al museo di Parma. Comincieremo con la visita guidata al museo della Magna Grecia.Oltre 
ad essere una bellissima struttura architettonica di epoca Fascista ed a conservare bellissimi ed unici 
reperti delle antiche colonie greche, il museo è celebre nel mondo per i Bronzi di Riace, due grandi statue 
in bronzo di guerrieri originali greci della metà del V sec. a.C. attribuibili a Fidia o alla sua scuola. Le due 
statue, considerate tra i capolavori scultorei più significativi dell’arte greca, la loro unicità sta nel fatto che 
sono pochissime al mondo le statue greche, in bronzo, pervenute intatte fino ai giorni nostri e, fra tutte, queste 
sono le più belle. Secondo studi recenti, il bronzo A potrebbe rappresentare Tideo, un feroce eroe proveniente 
dall’Etolia, figlio del dio Ares, mentre il bronzo B raffigurerebbe Anfiarao, un profeta guerriero. Il pranzo sarà 
effettuato presso il Museo del Bergamotto dove oltre che degustare preliba tesse potranno conoscere la storia 
e le proprietà di questo agrume che incredibilmente si trova solo nella provincia di Reggio Calabria. 
Pomeriggio visita culturale della città e dei suoi luoghi di maggior interesse storico-culturale il Castello 
Aragonese, una delle principali fortificazioni della città medievale. Vicino al castello si trova l’interessante 
chiesa degli Ottimati; scendendo verso il mare si giungerà alla Cattedrale di Maria SS.ma Assunta, l'edificio 
sacro più grande della Calabria, si visiterà anche il Museo Diocesano. Sul lungomare sono presenti dei siti 
archeologici: le mura greche, risalenti al IV secolo a.C., che rappresentano le fondamenta delle antiche mura 
di cinta della città, e le terme romane, ruderi di un impianto termale di epoca romana. Dal punto di vista 
naturalistico il lungomare è molto bello e ricco di piante esotiche, fu cantato da molti poeti e scrittori, 
incantati dalla meravigliosa vista sullo Stretto. Dopo la visita panoramica della città c’è la possibilità di 
passeggiare e fare shopping sul Corso Garibaldi, via commerciale principale del centro storico con i negozi 
più esclusivi della città. Cena e pernottamento.

PARTENZA DA REGGIO CALABRIA 
Trasferimento in Aeroporto, assistenza all’imbarco e partenza per il rientro. 

L’EBRAISMO IN CALABRIA
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REGGIO CALABRIA – RAGUSA IBLA
Ritrovo dei partecipanti e partenza verso Villa San Giovanni ed imbarco per l’attraversamento dello 
stretto di Messina. Arrivo a Ragusa e nel pomeriggio e visita al Castello di Donnafugata con le sue 
maestose sale, parco e labirinto; proseguimento in bus verso il litorale mare, con sosta a Punta Secca, 
dove si trova la celebre casa del Commissario, con la sua balaustra in pietra tipica,foto di routine e 
passeggiata a Marina di Ragusa - Porto turistico; tardo pomeriggio arrivo in Hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
 
RAGUSA – IBLA
Prima colazione in Hotel e visita guidata a piedi di Ragusa ; si percorrerà a piedi il centro storico con 
sosta alla cattedrale di San Giovanni Battista con la maestosa facciata, ricca di intagli e sculture e 
divisa in cinque partiti da grandi colonne, su alti basamenti, e da caratteristiche lesene bugnate che 
si ripetono anche nei lati della costruzione, è arricchita da tre portali, visita interna e proseguimento 
per trekking alla Vallata Santa Domenica che divide in due l’area a sud di Ragusa superiore. 
Costituisce un’area verde di particolare interesse naturalistico, storico e archeologico, lungo il 
tragitto della trazzera che collega Ragusa Superiore con Ragusa Ibla, si passa sotto i tre ponti di 
Ragusa: Ponte dei Cappuccini (Ponte vecchio), Ponte Nuovo,e Ponte Giovanni XXIII (o Ponte San Vito). 
Durante il tragitto si trovano resti di abitazioni arcaiche, latomie utilizzate per l’estrazione della 
pietra, mulini e una necropoli del VII sec. A.C. sosta nello storico Mulino ad acqua con macina in 
pietra sito lungo il corso del torrente Santa Domenica nell’omonima vallata dove produce alcuni fra i 
più ricercati prodotti agricoli biologici certificati come lo zafferano, l’olio extra vergine d’oliva degli 
Iblei e molti altri prodotti come le carrube e svariate qualità di piante aromatiche. Pranzo - 
degustazione tipicamente ragusano in un mulino a pietra e nel pomeriggio visita guidata di Ragusa 
Ibla con inizio dai giardini iblei, luogo di ritrovo dell’aristocrazia ragusana; proseguiamo per il 
portale di San Giorgio dove sorgeva l’antica chiesa, si prosegue verso piazza Pola dove ammireremo 
la Chiesa di San Giuseppe con l’ex convento; un salto nella pizza principale dove si potrà ammirare il 
Duomo di San Giorgio; chiusura del tour a piazza degli archi tra chiese e palazzi barocchi. Rientro in 
Hotel ,cena e pernottamento.

NOTO – MARZAMEMI
Prima colazione in Hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di NOTO, la più bella di tutte, “il 
giardino di pietra”, dove si esprime la concezione più alta dell’urbanistica barocca. Costruita 
anch’essa ex-novo dopo il sisma del 1693, è ricca di gioielli barocchi: il Duomo, Palazzo Ducezio, il 
Palazzo Vescovile, quelli dei Landolina e dei Villadorata, la chiesa di San Domenico; pranzo libero e 
proseguimento verso Marzamemi , borgo di pescatori che ha la pesca nell’anima. La sua Tonnara è 
una tra le più importanti di tutta la Sicilia, e risale al tempo della dominazione araba. Sebbene negli 
ultimi anni la località abbia puntato molto sul turismo, grazie alla sua bella spiaggia e al porto 
attrezzato per far attraccare le imbarcazioni da diporto, la sua fortuna sta ancora oggi 
prevalentemente nei prodotti ittici come la bottarga e la ventresca di tonno rosso, e vinicoli: qui si 
produce il Nero d’Avola, uno tra i più celebri vini italiani. Senza dimenticare il pomodoro Pachino, 
prodotto IGP che prende il nome proprio dal paese di cui Marzamemi è frazione. (possibilità di 
effettuare escursione con imbarcazione a visione subacquea - durata circa 3 ore) Rientro in Hotel, 
cena. Serata libera e pernottamento.

SCICLI – MODICA
Prima colazione in Hotel e partenza per Scicli,visita guidata della cittadina patrimonio mondiale 
dell’umanità dell’unesco,si comincia della centralissima piazza Italia, e dalla Chiesa Madre dedicata 
a San Guglielmo, la guida ci condurrà a visitare la sontuosa chiesa di San Bartolomeo e, a seguire,i 
vicoli ammirando l'imponente Palazzo Beneventano con i suoi caratteristici mascheroni barocchi e la 
Via Mormino Penna,'salotto buono' della città. Visiteremo il palazzo Patanè e Palazzo Favacchio; 
pranzo libero e pomeriggio visita guidata di Modica, Duomo di San Giorgio con la sua imponente 
scalinata,museo civico, casa Quasimodo e San Pietro. Sosta in una “Dolceria ”per la degustazione del 
cioccolato modicano. Rientro in Hotel, cena, serata libera e pernottamento.

CALTAGIRONE – REGGIO CALABRIA
Prima colazione in Hotel, sistemazione in bus e partenza alla volta di Caltagirone, situata su tre 
diverse colline, questa passeggiata libera regala una splendida veduta su tutta la valle sottostante. 
Divenuta celebre per le sue ceramiche, la città sta sviluppando una forte vocazione turistica, 
riuscendo ad attirare diverse centinaia di visitatori durante l'anno. Alla base di grande successo, ci 
sono il folclore della festa patronale di San Giacomo, il Barocco patrimonio dell'UNESCO, la famosa 
scalinata,lunga oltre 130mt con i suoi 142 scalini, il museo del presepe ed ancora tante altre 
attrattive sia storiche che culturali. Pranzo libero e proseguimento per il rientro ai luoghi d’origine. 

LA SICILIA DI MONTALBANO 
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REGGIO CALABRIA
Incontro in aeroporto a Reggio Calabria, trasferimento in centro (circa 10 minuti) e sistemazione in 
Hotel. Riunione informativa con rinfresco di benvenuto nella splendida cornice del lungomare. Se 
l’orario di arrivo lo consente effettueremo le prime visite della città. Cena e passeggiata sul bellissimo 
lungomare della Città. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
REGGIO CALABRIA 
Prima colazione. In mattinata visita al museo della Magna Grecia. Oltre ad essere una bellissima 
struttura architettonica di epoca Fascista ed a conservare bellissimi ed unici reperti delle antiche 
colonie greche, il museo è celebre nel mondo in quanto custodisce i Bronzi di Riace, due grandi statue 
in bronzo di guerrieri originali greci della metà del V sec. a.C. attribuibili a Fidia o alla sua scuola. 
Le due statue, considerate tra i capolavori scultorei più significativi dell’arte greca, la loro unicità sta 
nel fatto che sono pochissime al mondo le statue greche, in bronzo, pervenute intatte fino ai giorni 
nostri e, fra tutte, queste sono senza dubbio le più belle. Secondo studi recenti, il bronzo della statua 
“A” potrebbe rappresentare Tideo, un feroce eroe proveniente dall’Etolia, figlio del dio Ares, mentre il 
bronzo “B” raffigurerebbe Anfiarao, un profeta guerriero. Pomeriggio visita culturale della città e dei 
suoi luoghi di maggior interesse storico-culturale come il Castello Aragonese, una delle principali 
fortificazioni della città medievale. (questo castello fu assaltato da un pirata Turco Ottomano intorno 
all’anno 800 di nome Kair El Din detto anche il Barbarossa il quale rapì e poi sposò la figlia 
dell’allora governatore) Vicino al castello si trova l’interessante chiesa degli Ottimati; scendendo 
verso il mare si giungerà alla Cattedrale di Maria SS.ma Assunta, l'edificio sacro più grande della 
Calabria, si visiterà anche il Museo Diocesano. Sul lungomare sono presenti dei siti archeologici: le 
mura greche, risalenti al IV secolo a.C., che rappresentano le fondamenta delle antiche mura di cinta 
della città, e le terme romane, ruderi di un impianto termale di epoca romana. Dal punto di vista 
naturalistico il lungomare è molto bello e ricco di piante esotiche, fu cantato da molti poeti e scrittori, 
incantati dalla meravigliosa vista sullo Stretto. Dopo la visita panoramica della città c’è la possibilità 
di passeggiare e fare shopping sul Corso Garibaldi, via commerciale principale del centro storico con 
i negozi più esclusivi della città. Cena e Pernottamento.

AREA GRECANICA 
Prima colazione e partenza per le visite: Tra miti e leggende visita all’eremo romitorio dei monaci 
greci dell’impero bizantino posto a 800 m. s. l. m. Al Santuario, creato all’interno di una grotta, vi si 
accede da una scalinata scavata nella roccia di 62 scalini. In una parte di essa si narra siano rimasti 
i segni di una lotta tra il diavolo e la Madonna. Stilo,piccolo borgo nascosto dietro le montagne che 
trasmette il sole nell’anima di coloro che lo visitano. Ancor più nascosta dalle meravigliose montagne 
di Stilo si cela la Cattolica, una gemma che sembra dimenticata dal tempo, nella quale si nascondono 
le bellezze dell’arte bizantine del X secolo. Pausa degustazione (Light Lunch), prodotti tipici locali. 
Visita al monastero ortodosso di San Giovanni Theristis che si trova presso Bivongi, in provincia di 
Reggio Calabria dove attualmente vi risiede stabilmente una comunità monastica appartenente alla 
Diocesi Romena Ortodossa d'Italia. Esso si sviluppò in periodo normanno come uno dei più 
importanti monasteri basiliani nel Meridione d'Italia e mantenne splendore e ricchezza sino al XV 
secolo. I suoi monaci erano molto dotti e possedeva una vasta biblioteca e ricchi tesori. Rientro a 
Reggio Calabria in Hotel. Pernottamento.

REGGIO CALABRIA – SCILLA – REGGIO CALABRIA 
Prima colazione, possibilità di passare la mattinata a Scilla (raggiungibile in poco meno di 30 
minuti) e visita del caratteristico borgo. Scilla, un piccolo comune della provincia di Reggio Calabria, 
è uno dei borghi più graziosi e caratteristici d’Italia, sorgendo su di un alto sperone roccioso a picco 
sul mare. La parte più antica e suggestiva del comune di Scilla è la località Chianalea, denominata 
anche piccola Venezia per la sua posizione quasi immersa nelle acque del mare. Le case, strette le une 
alle altre e separate da minuscole viuzze, sembrano sorgano direttamente dal mare azzurro, 
poggiando le fondamenta proprio sugli scogli. L’antico borgo, di grande fascino, è un susseguirsi di 
caratteristiche vie dove è possibile apprezzare chiese e fontane, mentre dall’alto domina l’austero 
Castello dei Ruffo. Pranzo incluso e tempo libero per un bagno nelle acque color turchese della 
Marina Grande. Rientro a Reggio Calabria. 

PARTENZA
Trasferimento in Aeroporto e Partenza per il rientro. Se l’operativo del volo lo consente possiamo dare 
del tempo libero al gruppo. 

REGGIO CALABRIA, NATURA E CULTURA
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CAMIGLIATELLO
Incontro in aeroporto a Lamezia Terme (o in altra località) con il nostro personale e partenza. Arrivo 
a Camigliatello sistemazione in Hotel, pranzo e nel pomeriggio visita al centro Cupone: il Centro è sito 
in località Cupone, sorto proprio a seguito dell'adattamento degli spazi intorno all'antica segheria 
demaniale e dei plessi accessori, oggi è un centro di educazione ambientale con sentieri naturalistici, 
osservatori faunistici, museo, giardino geologico. Tutto ciò, oltre alla adiacente area attrezzata per 
pic-nic lungo il lago Cecita, fa del Centro Visita “Cupone” una delle zone più frequentate del Parco 
Nazionale della Sila. Cena in Hotel e pernottamento. 
 
SAN GIOVANNI IN FIORE - CAMIGLIATELLO
Prima colazione e partenza per la visita di San Giovanni in Fiore con guida culturale. San Giovanni 
in Fiore è il più antico, vasto e popolato centro abitato della Sila ed è posto a pochi chilometri dall'Alta 
Val di Neto e ai piedi del Monte Nero. Citato spesso come la “Capitale della Sila”, San Giovanni in 
Fiore è prima di tutto un caratteristico centro abitato di montagna. Il centro urbano, posto al centro 
della Sila Grande, è circondato da montagne, alcune delle quali fra le più alte di tutto l'altopiano. 
Considerato di grande valore naturalistico, gran parte del territorio è protetto poiché rientra nel Parco 
Nazionale della Sila. San Giovanni in Fiore lega tutta la sua storia alla figura del suo rinomato abate, 
Gioacchino da Fiore, il quale fondò nel XII secolo l’Abbazia Florense, uno tra i più grandi edifici 
religiosi della Calabria. Oltre ad avere un centro storico incredibilmente bello e ricco di scorci, con 
notevoli edifici e costruzioni d’interesse storico-artistico, San Giovanni in Fiore conserva tutt’oggi 
leggende e tradizioni, come la tessitura e antiche ricette. Pranzo incluso. Rientro a Camigliatello. 
Qualche ora libera per del relax o, su richiesta, possiamo prevedere un ingresso presso un rinomato 
centro benessere della zona. In serata andremo a piedi al caratteristico “Mercato Falcone” dove 
potremo renderci conto dell’incredibile varietà gastronomica che offre in territorio e dove avremo 
anche la nostra cena tipica.

LAGO ARVO 
Prima colazione, arrivo a Lorica per le 10.30 passeggiata panoramica sul lungolago. Possibilità di 
noleggiare biciclette e risciò, entrambi disponibili anche a pedalata assistita. Particolarmente adatto 
per famiglie con bambini e ragazzi, a Lorica si trova un moderno e attrezzato Parco avventura, con 
percorsi avventurosi tra i pini silani. Pranzo presso griglieria tipica con splendida vista sul lago Arvo. 
Nel pomeriggio giro sul lago a bordo del battello elettrico. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

COSENZA VECCHIA 
Prima colazione e partenza. Sulla strada di ritorno sosta a Cosenza per la visita culturale di Cosenza 
Vecchia. Cosenza, capoluogo di provincia più a nord della Calabria, che sorge sui sette colli nella 
valle del fiume Crati. Il nucleo storico, meglio conosciuto come Cosenza vecchia, rispecchia la comune 
caratteristica degli antichi insediamenti collinari, dominata da vicoli erti, stretti e tortuosi lungo i 
quali si erge un'edificazione fatta da fabbricati minuti e palazzi signorili, arroccati sui colli. La visita 
guidata comincerà da piazza dei Bruzi, sede del Municipio della città. Si proseguirà oltrepassando il 
Complesso di San Domenico, con l’omonima Chiesa del XV secolo, che rappresenta uno straordinario 
esempio di stile gotico con sovrastrutture barocche. Superando il Ponte Mario Martire, si potrà 
osservare la confluenza dei fiumi Crati e Busento, che secondo la leggenda conserva il tesoro del Re 
dei Goti, Alarico. Da Piazza dei Valdesi si proseguirà fino al parcheggio dell’Arenella. Con un breve 

tratto a piedi, si raggiungerà la Cattedrale, riconosciuta come Patrimonio testimone di cultura di pace 
dall'UNESCO. Si continuerà per Piazza XV Marzo, una delle più belle e importanti piazze del centro 
storico di Cosenza, circondata da palazzi e monumenti che sono segno tangibile della bellezza della 
città e della sua storia antica. Pranzo libero. Rientro in Aeroporto. Fine servizi .

SILA: NATURA, CULTURA & SAPORI
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BASILICATA E PUGLIA

          asilicata, meta ancora poco frequentata dal turismo tradizionale, è invece accogliente  
       e ricca di attrattive: salute negli stabilimenti termali di Rapol la, Terme di Ala e di 
Latronico, Terme La Calda; natura nel Parco Nazionale del Pollino, nel Parco Naturale 
Regionale di Gallipoli Cognato e delle Dolomiti Lucane e nel Parco Archeologico Storico 
Naturale della Murgia e delle chiese rupestri del Materano; storia nei musei di Potenza, 
Matera, Melfi, Venosa, Metaponto, Policoro, Castel Lagopesole, Irsina.Sotto il profilo 
tematico, in Basilicata è ben sviluppato il turismo storico-culturale, per quanto riguarda le 
città della Magna Grecia (Meta- ponto, Policoro, Nova Siri), le città d'epoca romana (Venosa, 
Grumentum), le città medioevali (Melfi, Miglionico, Tricarico, Valsinni), e i Sassi di Matera, 
testimonian- za di civiltà preistoriche, rupestri e contadine, che nel 1993 sono stati nominati 
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.

            uglia, scrigno d'arte, storia e natura. È la terra del sole e dell'ospitalità, situata nel  
        lembo sudorientale d'Italia, in una posizione strategica nelcuore del Mediterraneo. 
Secoli di storia e paesaggi d'incanto sono alcune delle meraviglie che rendono questo luogo 
unico per un viaggio in cui vivere esperienze indimenticabili. Due mari da sogno 
abbracciano la Puglia, con ben 800 km di coste. Il Mar Ionio e l'Adriatico disegnano un 
litorale variegato, con scogliere a picco su fondali variopinti e spiagge dorate che digradano 
in acque cristalline. Nell'entroterra vaste pianure e dolci rilievi sono il regno incontaminato 
della natura, dove ulivi e vigneti si alternano a boschi rigogliosi e sorprendenti canyon 
mediterranei, le gravine.
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VENOSA - MELFI
Arrivo a Venosa. Incontro con la guida e visita della città nota soprattutto per aver dato i natali al 
poeta latino del "Carpe Diem", Quinto Orazio Flacco. Si può visitare il Parco Archeologico di epoca 
romana che conserva un Complesso termale del II sec. D.C., un imponente anfiteatro a livello di 
fondamenta e alcune Domus. Pranzo in ristorante Trasferimento a Melfi. Visita guidata del Castello 
Federiciano. Trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento.

MATERA
Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Matera. Incontro con la guida e giro guidato dei Sassi 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Visita del Museo Archeologico Nazionale e della Galleria 
Nazionale d'Arte Medioevale e Moderna di Palazzo Lanfranchi. Rientro in Hotel. Cena e 
pernottamento.

METAPONTO - PIETRAPERTOSA
Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Metaponto. Visita dell’aerea archeologica che rappresenta 
con le sue Tavole Palatine una importante testimonianza delle numerose colonie greche insediatesi 
lungo la fascia costiera ionica. Pranzo in Hotel. Trasferimento per la visita guidata di Pietrapertosa, 
caratteristico borgo incastonato tra le rocce sotto le suggestive vette delle Dolomiti Lucane. Rientro in 
Hotel. Cena e pernottamento.

PIANO RUGGIO - PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
Prima colazione in Hotel. Trasferimento nel Parco Nazionale del Pollino. Si arriva in pullman a Piano 
Ruggio (1500 m.), per poi proseguire a piedi l’escursione guidata fino al Belvedere del Malvento. 
Durante questa escursione si attraversa l’ampio altipiano di Ruggio e si raggiunge la località 
Belvedere dove, oltre alla spettacolare visione mozzafiato si possono ammirare i Pini Loricati. Dopo 
la visita il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

LA BASILICATA & I SUOI BORGHI
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PROVINCIA DI BARI
Arrivo nel tardo pomeriggio in una località della provincia di Bari, sistemazione in Hotel, cena e 
pernottamento.
 
ALBEROBELLO - FASANO - CASTELLANA
Prima colazione in Hotel e partenza per Alberobello famosa per i trulli che costituiscono un 
complesso unico al mondo di alto interesse etnico-sociologico, oltre che spettacolare: Rione Aia 
Piccola, Rione Monti, la Chiesa a Trullo di Sant’Antonio, i Trulli Siamesi, il Trullo Sovrano, Casa 
Pezzolla, la Basilica dei Santi Medici Cosma e Damiano. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Fasano e Castellana. Visita delle grotte, che lasceranno un ricordo indimenticabile per le fantastiche 
forme delle concrezioni e la grandiosità delle sale. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

BARLETTA - BARI
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Barletta, la città della storica “Disfida”. Si 
potranno vedere: la Chiesa gotica del San Sepolcro affiancata dal Colosso, il Duomo, i Musei 
Comunali, il Castello. Si prosegue per Bari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città: la 
Basilica di S. Nicola, il Borgo Antico ed il Castello Svevo. Passeggiata in centro per lo shopping nella 
elegante via di Spagna. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

OSTUNI - LECCE
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Ostuni. La Cattedrale è il simbolo più conosciuto 
di Ostuni. Ai due lati della Cattedrale, si trovano il palazzo Vescovile e il palazzo del Seminario uniti 
da elegante loggia ad arco (1759) sul cui fastigio è poggiato un putto alato. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita della città: molto scenografico è il complesso di piazza del Duomo e di vivo interesse 
la chiesa medioevale dei SS. Nicolò e Cataldo, i resti dell’Anfiteatro Romano. Trasferimento in una 
località della provincia di Lecce, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA - GALLIPOLI
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Otranto. Visita della città con il suo bellissimo 
borgo antico, impreziosita dalla superba Cattedrale al cui interno è conservato magnificamente un 
mosaico di origine bizantina. Al termine partenza per S. Maria di Leuca, attraversando la bellissima 
costa orientale. Visita guidata delle scuderie di Villa La Meridiana (con l’originale pavimento in 
pietra, le antiche mangiatoie, il carretto per il pane), si avrà l’opportunità di prendere parte ad una 
lezione di cucina nelle scuderie (”Le mani in pasta”: “sagne torte”, “orecchiette”, “minchiareddhi”, 
“maritati”, “tria”) e ad una degustazione di rosoli e ratafià (di fico d’India, di rose, di mandarino….). 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

RIENTRO
Dopo la prima colazione in Hotel il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei 
servizi.

GRAN TOUR DEL SALENTO
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MATERA
Arrivo in serata a Matera, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
 
METAPONTO - CRACO
Prima colazione in Hotel e partenza per Metaponto per la visita del Parco Archeologico, che ben 
conserva resti monumentali del santuario urbano dedicato ad Apollo Licio e dell’adiacente agorà. 
Dopo il pranzo in ristorante si proseguirà per Craco, incontro con la guida e visita del centro storico 
del paese fantasma, caratterizzato da un’atmosfera magica e surreale, ad oggi set cinematografico di 
molti film italiani ed internazionali. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

MATERA
Prima colazione in Hotel e visita di Matera, città famosa in tutto il mondo per i propri quartieri 
scavati nella roccia detti “Sassi”. Passeggiando lungo i vicoli senza tempo del Caveoso si noteranno le 
caratteristiche più importanti di quella che è giustamente definita una “città verticale”, dato che i 
livelli abitativi sono sovrapposti gli uni agli altri secondo una struttura piramidale. A seguire si 
visiterà nella zona alta del centro storico il quartiere barocco, con la suggestiva chiesa del Purgatorio. 
Ingressi facoltativi: offriamo la possibilità di visitare una casa grotta tipicamente arredata, una 
chiesa rupestre affrescata o, in alternativa, si può optare per il "pacchetto all inclusive" che, oltre alle 
strutture sopra indicate, include anche la visita di una seconda chiesa rupestre, di una grotta 
naturale, di una neviera e una degustazione di prodotti tipici e vini della Basilicata (è un aperitivo 
leggero ma gustoso organizzato a metà visita, in modo da non interferire con il pranzo/cena) in 
un'abitazione tipica dei Sassi. Tutte le strutture sopra indicate sono visitabili nell'arco della visita di 
2 ore – 2 ore e 30 proposta. Durante il tour rientro in Hotel e pranzo. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.

ACERENZA - VENOSA - MELFI
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Acerenza, uno dei “Borghi più belli d’Italia”. 
Grazie alla sua posizione, dal belvedere Torretta, lo sguardo si perde sul panorama che si tuffa nei 
colori mutevoli dell’alta valle del Bradano. Si proseguirà per Venosa, famoso borgo italiano, le cui 
origini si perdono nella notte dei tempi. Il sito preistorico di Notarchirico, posto a pochi chilometri dal 
centro abitato, è il più antico della Basilicata. Pranzo in ristorante tipico. Al pomeriggio degustazione 
in cantina dell’Aglianico del Volture. Proseguimento per Melfi e visita del suo famoso castello dove nel 
1231 Federico II promulgò le Constitutiones Augustales. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

RIENTRO
Dopo la prima colazione in Hotel il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei 
servizi.

MATERA E LA LUCANIA
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MATERA
Arrivo a Matera, sistemazione in Hotel e cena e pernottamento.

MATERA
Prima colazione. Oggi avremo la mattinata a disposizione per le visite in autonomia. Incontro con la 
guida e pomeriggio alla visita dei Sassi di Matera, dichiarati dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. 
La città si sviluppa nella Murgia, un altopiano calcareo caratterizzato da grotte naturali, caverne e 
burroni dove case, chiese e monasteri vennero costruiti nel corso dei secoli. Al termine delle visite 
rientro in Hotel, cena e pernottamento.
 
MATERA – PARCO DELLA MURGIA
Prima colazione. In mattinata visita ad un laboratorio del pane dove apprenderemo le modalità di 
preparazione del pane di Matera, uno dei più buoni ed apprezzati d’Italia. Successivamente 
proseguiremo verso il Parco della Murgia dove effettueremo un trekking alla scoperta dei tesori 
archeologici e naturalistici di questa zona. L’area è costellata da chiese rupestri splendidamente 
affrescate, cisterne d’acqua e antiche celle scavate nelle grotte naturali. Esploreremo quindi lo 
straordinario Parco delle Chiese Rupestri prima di effettuare un pranzo picnic in grotta. In seguito, 
avremo il pomeriggio a disposizione per visite in autonomia. Al termine delle visite rientro in Hotel, 
cena e pernottamento.

MATERA – VENOSA – TRIVIGNO
Dopo la prima colazione, partiremo per l’antica città romana di Venosa divenuta celebre per aver dato 
i natali al poeta Orazio. Qui visiteremo la Chiesa Medievale della Santissima Trinità e il Parco 
Archeologico. Siamo nella terra dell’Aglianico, effettueremo quindi una degustazione di questo vino 
pregiato in una cantina locale. Dopo pranzo proseguimento per Trivigno, magnifico borgo medievale 
situato in posizione dominante sulla valle del Basento. Cena e pernottamento. 

TRIVIGNO – CASTELMEZZANO – TRIVIGNO
Dopo la prima colazione, raggiungeremo Castelmezzano, straordinario borgo delle Dolomiti Lucane. 
Proprio a Castelmezzano si trova l’attività più famosa di tutta la Basilicata: l’adrenalinico quanto 
spettacolare Volo dell’Angelo! Legati con un’imbracatura ad un cavo d’acciaio, si vola sulla vallata 
alla velocità di 120km/h! Infine, rientro a Trivigno dove avremo cena e pernottamento. 

RIENTRO
Dopo la prima colazione in Hotel il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei 
servizi.

MATERA: TREKKING & CULTURA
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TRANI
Arrivo nel tardo pomeriggio in una località della provincia di Bari, sistemazione in Hotel, cena e 
pernottamento.

TRANI - BARI
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Trani; visita al borgo antico, il quartiere ebraico 
con le sue tre sinagoghe, il Castello Svevo per tre quarti sull'acqua, i palazzi nobiliari che si 
affacciano sul porto, le antiche chiese e il Tribunale, che rendono questa città assolutamente 
indimenticabile. Antico centro marittimo e mercantile, oggi sede di una darsena comunale attracco 
di vele e fuoribordo, Trani è fatta di pietra rosea offerta dal suo stesso sottosuolo. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento a Bari, visita della città: la Basilica di S.Nicola, il Borgo Antico e il Castello Svevo. 
Passeggiata in centro per lo shopping nella elegante via di Spagna. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.

ALBEROBELLO - FASANO - CASTELLANA GROTTE 
Prima colazione in Hotel e partenza per Alberobello famosa per i trulli che costituiscono un 
complesso unico al mondo di alto interesse etnico-sociologico. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Fasano e Castellana. Visita delle grotte, che lasceranno un ricordo indimenticabile per le 
fantastiche forme delle concrezioni e la grandiosità delle sale. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

OSTUNI - CISTERNINO
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Ostuni. La Cattedrale è il simbolo più conosciuto 
di Ostuni. Ai due lati della Cattedrale, si trovano il palazzo Vescovile e il palazzo del Seminario uniti 
da elegante loggia ad arco (1759) sul cui fastigio è poggiato un putto alato. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento a Cisternino con il suo contorno di case bianche, è uno dei borghi più belli 
della Puglia. E’ un paese piccolo piccolo, un borgo medievale che si affaccia sulla valle d’Itria. Siamo 
nella Puglia dei trulli e del sole che qui splende quasi tutto l’anno. Trasferimento a Locorotondo. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

RIENTRO
Dopo la prima colazione in Hotel il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei 
servizi.

PUGLIA: TRADIZIONI & SAPORI 
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SANTA MARIA DI LEUCA
Arrivo nel tardo pomeriggio a Santa Maria di Leuca, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

OTRANTO - PRESICCE
Prima colazione in Hotel. Percorrendo la litoranea panoramica con vista mozzafiato sul mare, visita 
di Otranto, con l’antica Cattedrale normanna. Rientro in Hotel e pranzo. Nel pomeriggio 
trasferimento e visita di Presicce, che fa parte de “I borghi più belli d’Italia”, il complesso dei frantoi 
ipogei di Piazza del Popolo, il Museo della Civiltà Contadina con il suo giardino pensile, gli antichi 
palazzi gentilizi. Rientro in Hotel, cena, concerto di tarantelle, pizziche, stornelli e canti popolari 
salentini, pernottamento.

LECCE - GALLIPOLI 
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Lecce, con i merletti di pietra dei suoi monumenti 
barocchi: il complesso di piazza Duomo (con Cattedrale, Episcopio e Palazzo del Seminario). Pranzo 
in ristorante a Lecce. Nel pomeriggio visita di Gallipoli, con la Cattedrale dedicata a Sant’Agata la 
chiesa confraternale della Purità (splendido esempio di oratorio barocco), la chiesa di San Francesco 
con il suo Malladrone la sala Collezione Coppola. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

SANTA MARIA DI LEUCA 
Prima colazione in Hotel. Mattina visita di Santa Maria di Leuca, con la Basilica pontificia minore di 
Santa Maria de finibus terrae a Santa Maria di Leuca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
delle scuderie di Villa La Meridiana (con l’originale pavimento in pietra, le antiche mangiatoie, il 
carretto per il pane), si avrà l’opportunità di prendere parte ad una lezione di cucina nelle scuderie 
(”Le mani in pasta”: “sagne torte”, “orecchiette”, “minchiareddhi”, “maritati”, “tria”) e ad una 
degustazione di rosoli e ratafià (di fico d’India, di rose, di mandarino) selezionati da “La Dispensa di 
“Caroli". Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

RIENTRO 
Dopo la prima colazione in Hotel il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei 
servizi.

SALENTO: LECCE, GALLIPOLI
& SANTA MARIA DI LEUCA
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ABRUZZO

            n territorio prevalentemente montuoso e selvaggio, l’Abruzzo si estende dal cuore  
            dell’Appennino al  mare Adriatico con tre Parchi Nazionali, un'Area Marina Protetta, 
un Parco Regionale e oltre trenta Riserve Naturali, a farne la maggiore area naturalistica 
d’Europa. Tra vette incontaminate sorgono meravigliose località turistiche. I picchi del Gran 
Sasso, dei Monti della Laga e della Majella declinano poi verso un sistema collinare che 
giunge al mare. Ad ogni luogo corrisponde una cucina in costante evoluzione, che percorre 
con prudenza e misura la strada della modernità senza snaturare la propria identità. Questo 
è l’Abruzzo. Nel Parco Nazionale d’Abruzzo il più antico d’Italia, è stato girato il film “La 
Volpe e la bambina” di Luc Jacquet, Premio Oscar nel 2006, che lo stesso regista ha 
dichiarato “volevo dimostrare che le meraviglie della natura si trovano anche vicino a noi e 
che per emozionarsi non c’è bisogno di andare all’altro capo del mondo”.

U



CELANO
Arrivo a  Celano, incontro con la guida e visita del castello dalle quattro torri merlate ,noto come 
Castello "Piccolomini" dal nome del nipote di Papa Pio II, che lo trasformò in una delle più imponenti 
residenze aristocratiche del Quattrocento abruzzese. Nei pressi, la graziosa chiesa di Sant’Angelo, 
conserva un prezioso organo del Settecento. A seguire, visiteremo la Chiesa di San Giovanni Battista, 
con pregiati affreschi di scuola senese del '400 e la chiesa di Santa Maria Valle Verde, edificata tra il 
XV il XVI secolo, con i suoi notevoli affreschi cinquecenteschi e, che custodisce nella cripta, una 
pregevole tela del Sodoma. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

SCURCOLA MARSICANA - TAGLIACOZZO - BALSORANO
Prima colazione in Hotel e partenza per Tagliacozzo, antica capitale della Marsica, oggi tra i Borghi 
più belli d’Italia. Visita del centro storico, al quale si accede attraversando la Porta dei Marsi, con la 
quattrocentesca fontana, per arrivare all’armoniosa Piazza Obelisco, una delle piazze più belle 
d’Abruzzo, caratterizzata dalla fontana settecentesca con pinnacolo, circondata da abitazioni del 
‘400 e del ‘500. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della  Scurcola Marsicana, visiteremo il 
grazioso borgo, sovrastato dall’imponente Rocca Orsini e tra vicoli, scalinate, passaggi voltati e due 
belle chiese dal prospetto barocco, scorgeremo spettacolari panorami sui luoghi della Battaglia. 
Trasferimento a Balsorano Vecchio, per la visita del Castello Piccolomini, importante punto di 
guardia della Val Roveto, di origini altomedievali conserva, nonostante i danni subiti dal terremoto 
del 1915, aspetto e elementi originali che lo rendono un luogo unico e affascinante. All’interno, 
interessante la cappella gentilizia affrescata e la sala delle cerimonie, con grande camino in pietra, 
arazzi cinquecenteschi, affreschi e armature d’epoca. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

ALBA FUCENS - CHIESA DI SAN PANFILO DI TORNIMPARTE – ROSCIOLO DEI 
MARSI - CHIESA DI SANTA MARIA IN V
Prima colazione in Hotel e partenza per il sito archeologico di Alba Fucens, la Piccola Roma 
d’Abruzzo, importante colonia latina fondata dai romani nel 304 a.C. nel territorio degli Equi. 
Notevole per le fortificazioni ben conservate, all’interno sono visibili i resti degli edifici, tra i quali 
l’anfiteatro scavato nella roccia, il percorso delle strade, nonché un vasto sistema dei passaggi 
sotterranei. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del  borgo medievale di Rosciolo dei Marsi dove 
si trova la chiesa di Santa Maria della Grazie. A seguire, proseguimento per la vicina e splendida 
chiesa di S. Maria in Valle Porclaneta, costruita intorno al 1080, sul sito di un precedente santuario 
italico-romano posto in un'area solitaria alle pendici del monte Velino. Nell'interno a tre navate su 
pilastri si possono osservare interessanti arredi sacri (l'ambone, l'iconostasi ed il ciborio) aggiunti 
nella prima metà del XII secolo. Notevoli l'abside poligonale e i temi decorativi dell’intero complesso 
monumentale, tratti dall'antichità classica e dal mondo arabo. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.

RIENTRO
Dopo la prima colazione in Hotel il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei 
servizi.

ABRUZZO CLASSICO
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TAGLIACOZZO
Arrivo a Tagliacozzo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Tagliacozzo, famosa per la celebre 
battaglia del 1268, in cui Carlo I d’Angiò, re di Sicilia, sconfisse Corradino di Svevia. Vedremo il 
centro storico con la Piazza Obelisco, una delle piazze più armoniche di tutto l’Abruzzo, il notevole 
Palazzo Ducale, della prima metà del XIV secolo, la Chiesa di San Francesco con le spoglie del Beato 
Tommaso da Celano (1190-1260) primo biografo del poverello di Assisi, la Chiesa dei Santi Cosma e 
Damiano, con portale e rosone romanici. Trasferimento in Hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
 
COCULLO - VILLALAGO - SCANNO - PESCASSEROLI 
Prima colazione in Hotel e partenza per la Valle del Sagittario. Prima sosta a Cocullo, piccolo borgo 
famoso per il Rito dei Serpari, antichissimo e di origini pagane, che insieme al Palio di Siena è la 
manifestazione tradizionale italiana più conosciuta all’estero. Proseguiremo, lambendo Anversa 
degli Abruzzi, porta delle Gole del Sagittario, borgo di antiche origini che ispirò Gabriele D’Annunzio 
per la “perfetta” delle sue tragedie. Trasferimento a Scanno, che è il più bel borgo del Parco Nazionale 
d’Abruzzo. Adagiato sull’omonimo lago, questo pittoresco “villaggio” è conosciuto in tutto il mondo 
come il paese dei fotografi grazie alle splendide immagini di grandi maestri della fotografia. Nel 
pomeriggio attraversando il Passo Godi (1600m slm) nel cuore del Parco, gli incantevoli panorami sul 
lago di Barrea e le faggete che caratterizzano il paesaggio montano, giungeremo a Pescasseroli, patria 
del filosofo Benedetto Croce. Passeggiata guidata tra le vie del piccolo ma curato centro storico per 
visitare la chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, in origine romanica, il palazzo Sipari, risalente 
al primo '800, casa natale del filosofo Benedetto Croce, la Fontana degli Orsi, sovrastata da 
un'incisione sulla viva roccia, a memoria dell'istituzione del Parco. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento. 

PESCOCOSTANZO - PETTORANO SUL GINZIO - SULMONA 
Prima colazione in Hotel e partenza per Pescocostanzo, Visita del borgo, ricco di emergenze 
monumentali, palazzi gentilizi e singolari case popolari, come la quattrocentesca Casa d’Amata. 
Proseguimento per Pettorano sul Gizio, sito nella riserva naturale Monte Genzana Alto Gizio, 
importante corridoio faunistico tra il Parco d’Abruzzo e il Parco della Majella. Nel pomeriggio 
trasferimento a Sulmona, l’antica Sulmo, patria del grande poeta latino Ovidio. Oggi famosa per la 
pregevole produzione di confetti, nel Medioevo fu la città più importante della regione, sita su 
un’arteria commerciale che collegava Napoli con Firenze. Questa cittadina è caratterizzata dalle 
singolari lavorazioni artistiche che colorano allegramente le vie della città. Visita di un confettificio 
e degustazione: l’arte confettiera di Sulmona e la qualità della produzione travalicano i confini 
nazionali e traggono le proprie origini dal tardo Medioevo. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

CASTELVECCHIO SUBEQUO - FONTECCHIO - CIVITARETENGA - ROCCA 
DI CAMBIO 
Prima colazione in Hotel e partenza per una giornata tra borghi e sapori del Parco Sirente Velino. 
Visiteremo il complesso monumentale di San Francesco, con la chiesa medievale rimaneggiata in stile 
barocco con fastosi altari, dove si conserva la cappella dei conti di Celano, affrescata con un ciclo di 
Storie di San Francesco simile alle pitture giottesche della basilica di Assisi. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio: trasferimento a Civitaretenga, luogo di produzione del famoso e pregiato zafferano 
dell’Aquila DOP, visiteremo una locale cooperativa agricola di produzione e lavorazione dello 

zafferano per conoscerne la storia e i segreti, ci sarà anche un assaggio del tipico liquore allo 
zafferano. Proseguimento per l’Altopiano delle Rocche, altro incantevole paesaggio dove si cela, a 
Rocca di Cambio, un autentico gioiello dell’arte rinascimentale abruzzese, la chiesa abbaziale di 
Santa Lucia. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

CELANO
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Celano, sito in posizione strategica e pittoresca a 
guardia della fertile piana del Fucino. Visita del castello dalle quattro torri merlate noto come 
Castello "Piccolomini" dal nome del nipote di Papa Pio II, che lo trasformò in una delle più imponenti 
residenze aristocratiche del Quattrocento abruzzese. A seguire, visiteremo la Chiesa di San Giovanni 
Battista, con pregiati affreschi di scuola senese del '400 e la chiesa di Santa Maria Valle Verde, 
edificata tra il XV il XVI secolo, con notevoli affreschi cinquecenteschi e, nella cripta, una pregevole 
tela del Sodoma. Il pomeriggio nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi. 

ABRUZZO TRA BORGHI E PAESAGGI
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TERAMO
Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

TERAMO - CAMPLI - CIVITELLA DEL TRONTO
Prima colazione in Hotel e partenza per la Valle del Sagittario. Prima sosta a Cocullo, piccolo borgo 
famoso per il Rito dei Serpari, antichissimo e di origini pagane, che insieme al Palio di Siena è la 
manifestazione tradizionale italiana più conosciuta all’estero. Proseguiremo, lambendo Anversa 
degli Abruzzi, porta delle Gole del Sagittario, borgo di antiche origini che ispirò Gabriele D’Annunzio 
per la “perfetta” delle sue tragedie. Trasferimento a Scanno, che è il più bel borgo del Parco Nazionale 
d’Abruzzo. Adagiato sull’omonimo lago, questo pittoresco “villaggio” è conosciuto in tutto il mondo 
come il paese dei fotografi grazie alle splendide immagini di grandi maestri della fotografia. Nel 
pomeriggio attraversando il Passo Godi (1600m slm) nel cuore del Parco, gli incantevoli panorami sul 
lago di Barrea e le faggete che caratterizzano il paesaggio montano, giungeremo a Pescasseroli, patria 
del filosofo Benedetto Croce. Passeggiata guidata tra le vie del piccolo ma curato centro storico per 
visitare la chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, in origine romanica, il palazzo Sipari, risalente 
al primo '800, casa natale del filosofo Benedetto Croce, la Fontana degli Orsi, sovrastata da 
un'incisione sulla viva roccia, a memoria dell'istituzione del Parco. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento. 

ABBAZIA DI SANTA MARIA DI PROPEZZANO - CASTELLI - SANTUARIO 
DI SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA 
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Teramo città di origini romane, con una 
particolarissima cattedrale, intitolata a San Berardo. Proseguimento per Campli Città d’arte tra le 
più belle della regione. Nel borgo antico si possono ammirare le splendide chiese di S. Maria in Platea 
e di S. Francesco, l’ex convento, oggi sede del Museo Archeologico, gli edifici civili come la Casa del 
Farmacista, la Casa del Medico e Palazzo Farnese, oggi sede del Comune. Pranzo in ristorante a base 
di prodotti tipici. Nel pomeriggio proseguimento per la visita di Civitella del Tronto col suo centro 
storico dominato da una delle fortezze più grandi d’Europa, posta in uno splendido scenario 
panoramico, ultimo baluardo della resistenza borbonica contro i Savoia. Il paese è disteso sul colle ai 
piedi della fortezza ed ha mantenuto intatto il suo impianto urbanistico seicentesco. Rientro in Hotel, 
cena e pernottamento.

ATRI 
Prima colazione in Hotel e partenza per Atri. Si ammireranno le ricchissime opere d’arte che 
custodisce questa cittadina, quali la Cattedrale dell’Assunta, Palazzo Acquaviva, il Teatro Comunale, 
la chiesa degli Agostiniani e lo splendido belvedere dal quale lo sguardo spazia dal mare alle vette del 
Gran Sasso. Dopo la visita di Atri il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei 
servizi.

ABRUZZO TRA FORTEZZE E MONASTERI
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COSTA DEI TRABOCCHI - ORTONA
Arrivo nel pomeriggio: trasferimento sulla Costa dei Trabocchi, tratto di costa lungo circa 15 km: qui 
si susseguono le antiche e suggestive macchine da pesca, simili a palafitte perché composte di tavole 
e di travi, o a colossali anfibi antidiluviani. Proseguimento per Ortona,Visita guidata del centro 
storico, attraverso la Passeggiata Orientale, percorso panoramico a picco sul mare. Si visiteranno il 
suggestivo Castello Aragonese e la Basilica di S. Tommaso Apostolo. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.

ASSERGI - EREMO SANTUARIO DELLA MADONNA D’APPARI - L’AQUILA 
Prima colazione in Hotel e partenza per Assergi, porta del Gran Sasso e sede amministrativa del 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Incontro con la guida e visita della Chiesa di S. 
Maria Assunta. Trasferimento a Paganica e visita dell’Eremo Santuario della Madonna D’Appari. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio: trasferimento a L’Aquila, capoluogo d’Abruzzo. Visiteremo la 
Fontana delle 99 cannelle, simbolo della città, la restaurata Basilica di S. Maria di Collemaggio, il 
Forte Spagnolo (esterno), primaria architettura militare cinquecentesca, la Basilica di S. Bernardino, 
la piazza Duomo e la chiesa di Santa Maria del Suffragio. Conclusione della visita con una 
degustazione di torrone morbido al cioccolato, tipico della città. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.

ABBAZIA DI SAN CLEMENTE A CASAURIA - SCANNO - VAL FONDILLO - 
PESCASSEROLI 
Prima colazione in Hotel e partenza per il Parco d’Abruzzo. Incontro con la guida e sosta a Castiglione 
a Casauria per la visita dell’Abbazia benedettina di S. Clemente a Casauria. Proseguimento per 
Scanno, pittoresco borgo dalla storica e fiorente attività pastorale, sicuramente il più bello del Parco 
Nazionale d’Abruzzo. Conosciuto in tutto il mondo come il paese dei fotografi, grazie alle splendide 
immagini di grandi maestri della fotografia, è ricco di palazzi gentilizi e loggiati, dove donne anziane 
vestono ancora il costume tradizionale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio: proseguimento, 
attraverso i panorami del Passo Godi (1600m slm) per la Val Fondillo, per una facile passeggiata nella 
natura. Trasferimento a Pescasseroli, Passeggiata guidata tra le vie del piccolo ma curato centro storico 
per visitare la chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

ATRI
Prima colazione in Hotel e partenza per Atri. Incontro con al guida e visita della cattedrale di Santa 
Maria Assunta, Passeggiata guidata nel centro storico, con il teatro comunale e interessanti chiese (S. 
Reparata, S. Agostino del XIV secolo, S. Francesco, barocca, San Nicola, San Giovanni), il Palazzo 
Ducale degli Acquaviva, del XIV sec. e infine il Belvedere sui calanchi, con vista spettacolare. 
Degustazione gratuita di prodotti a base di liquirizia, eccellente specialità locale. Dopo la visita di 
Atri il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

ABRUZZO TRA STORIA E CULTURA
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SULMONA 
Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

SULMONA - ABBAZIA DI SAN CLEMENTE A CASAURIA
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Sulmona. Città di origini antichissime che, 
ricchissima d’emergenze artistiche, diede i natali al poeta Ovidio e fu il luogo dove, in età preromana, 
furono creati i confetti. pranzo in ristorante Pomeriggio proseguimento per San Clemente a Casauria 
Abbazia costruita nell’871 per volere dell’Imperatore Ludovico II, l’abbazia fu intitolata a S. Clemente 
perché lo stesso imperatore volle che vi fossero custodite le spoglie del santo. Si accede alla chiesa 
attraverso un portico a tre arcate, esempio eccezionale di arte romanica rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.

PENNE - LORETO APRUTINO 
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Penne. Il sito urbano più antico della provincia di 
Pescara dove si sono susseguite una città dei vestini, una romana e una medievale, e fu sede vescovile 
fin dal 711. Pranzo con menù degustazione della tipica cucina vestina. Pomeriggio partenza per 
Loreto Aprutino, che sorge, tra le colline completamente ammantate di olivi dell’entroterra pescarese, 
su un colle dal quale lo sguardo spazia sulle campagne circostanti e corre dal Gran Sasso al mare. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

PESCARA
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Pescara. Città moderna e dinamica, la più grande 
della regione. Da vedere sia la parte più antica, con la Cattedrale di San Cetteo e l’antico quartiere dei 
pescatori, dove si trovano le case natali di Gabriele D’Annunzio ed Ennio Flaiano, che il nuovo centro 
della città, dove sul lungomare sorge la scultura La Nave di Pietro Cascella. Il pomeriggio nostro tour 
volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

LA VALLE DEL PESCARA
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MARCHE

        ollocata sul Medio Adriatico, la Regione Marche è sempre stata punto di incontro tra 
       civiltà diverse e la “porta d’Oriente” dell’Italia. Meravigliose quanto insolite per la loro 
diversità, le Marche sono una regione al plurale e si propongono tra forme armoniche e 
sinuose, falesie e grotte alternate a spiagge indimenticabili. E ancora colline che rievocano 
storia, tradizione ed arte e innumerevoli destinazioni con cui appagare ogni desiderio di chi 
è in vacanza. Scrigni d’arte e storia come Urbino, città natale di Raffaello, o Ascoli Piceno, la 
città di travertino, sono solo alcune delle destinazioni di chi è in cerca di cultura e tradizioni.

C



CASTELFIDARDO E IL MUSEO DELLA FISARMONICA
Arrivo a Castelfidardo, patria della fisarmonica. Visita del bellissimo Museo internazionale della 
Fisarmonica, che conta circa 350 fisarmoniche uniche provenienti da ogni angolo del mondo 
compresa l’inestimabile collezione di Giuseppe Panini. Trasferimento in Hotel, cena e pernottamento.

JESI E LE GROTTE DI FRASASSI
Prima colazione in Hotel e partenza per un agriturismo dove grazie all’Esperienza Bacco “Il 
verdicchio dei Castelli di Jesi” potremmo provare il lavoro di un viticoltore. Durante il pranzo 
nell’agriturismo avremo l’occasione di gustare il delizioso vino bianco. Nel pomeriggio visiteremo le 
Grotte di Frasassi, uno dei più grandi, bizzarri e misteriosi complessi carsici in Italia. Vedremo 
ambienti enormi, vasti e solenni come una delle più grandi grotte europee, l’Abisso Ancona ma 
vedremo anche grotte più piccole, piene di stalagmiti e stalattiti che nell’arco di millenni hanno 
raggiunto forme fantastiche e stupefacenti. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

JESI E LA CRIMEA DI MORRO D'ALBA DOC
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Jesi. La città conta innumerevoli chiese e palazzi 
rinascimentali come, per esempio, il Palazzo della Signoria, che, sormontato da un leone coronato 
(stemma di Jesi), ospita l’Archivio storico comunale, con documenti risalenti fino al XII° secolo e la 
Biblioteca Planettiana con oltre 110 mila volumi. Dopo la visita il nostro tour volge al termine, 
partenza per il rientro. Fine dei servizi.

JESI: CULTURA & NATURA
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SAN LEO - PESARO
Arrivo in Hotel a Pesaro, sistemazione, cena e pernottamento.
 
GRADARA - URBINO 
Dopo la prima colazione partenza per Gradara, una cittadina d’impianto medievale, tutta chiusa nel 
suo celebre castello, teatro del tragico amore tra Paolo e Francesca descritto da Dante nel V Canto 
dell'Inferno. Pomeriggio partenza per la visita di Urbino Città d’arte per eccellenza, tanto da essere 
definita l’Atene d’Italia, infatti è stata uno dei centri maggiori del classicismo rinascimentale, 
incentivato dal Duca Federico da Montefeltro. Il Palazzo Ducale, grandiosa costruzione che oggi 
ospita la Galleria Nazionale delle Marche, custodisce capolavori dell’arte di ogni tempo, con opere di 
Raffaello e Piero della Francesca, Tiziano e Paolo Uccello. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

MONDAVIO - CORINALDO - SENIGALLIA
Dopo la prima colazione partenza per Mondavio. Antiche mura delimitano questo piccolo borgo posto 
in collina; dove vi troviamo la poderosa Rocca con il Mastio (opera di Francesco di Giorgio Martini), 
chiese e palazzi antichi. Nella rocca ha sede il Museo di Rievocazione Storica e Armeria (armi e 
costumi dal ‘400 al ‘700). Pranzo in ristorante. Il pomeriggio ci si sposta per la visita alla vicina 
Senigallia. L’antica colonia romana Sena Gallica è oggi una ridente stazione balneare. Nel centro 
storico si trovano il Palazzo del Duca, la Fontana dei Leoni e Palazzetto Baviera, tutti in Piazza del 
Duca, assieme alla Rocca Roveresca, che presenta sotterranei e maestosi torrioni cilindrici. Rientro 
in Hotel, cena e pernottamento.

MACERATA - URBISAGLIA
Prima colazione in Hotel e partenza per Macerata. Città di cultura che sorge sopra ad una collina; 
Piazza della Libertà, nel cuore della città, è circondata da monumentali palazzi e da un vero gioiello 
architettonico: la Loggia della Mercanzia, splendido edificio rinascimentale. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio visita di Urbisaglia, che sorge sui ruderi della romana "Urbs Salvia" antica e potente città 
del Piceno, fondata nella prima metà del I secolo a.C. sulle pendici nord-orientali dell'attuale abitato 
e distrutta da Alarico nel 409-410. In serata sistemazione in albergo tra Macerata e Camerino. Cena 
e pernottamento.

CAMERINO - TOLENTINO
Prima colazione in Hotel e partenza per Camerino. Uno dei principali centri delle Marche per storia e 
cultura e sede di una antichissima Università. Da vedere: nella centrale Piazza Cavour il Duomo, il 
Palazzo Arcivescovile, il Palazzo Ducale, l'Orto Botanico. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di 
Tolentino, città d'arte tra le più belle della regione, offre numerose attrattive turistiche e culturali, con 
il suo centro storico, le belle chiese ed i suoi palazzi rinascimentali. Fra i monumenti più importanti 
il grandioso Duomo di San Catervo, il Palazzo Parisani - Bezzi e la Basilica di San Nicola. Le aziende 
di cuoio e le pelletterie di Tolentino sono rinomate in ogni angolo del mondo. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.

ASCOLI PICENO - ACQUAVIVA PICENA 
Prima colazione in Hotel e partenza per Ascoli Piceno. Definita la più bella città delle Marche, Ascoli 

vanta inestimabili tesori d’arte di ogni secolo, a cominciare dal patrimonio archeologico risalente alle 
civiltà picene. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di Acquaviva Picena. L'originario impianto 
strutturale della rocca risale alla seconda metà del 1200, fortemente voluto da Rinaldo di Acquaviva 
a difesa del confine nord. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

RIENTRO
Dopo la prima colazione in Hotel il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei 
servizi.

LE MARCHE: ROCCHE, CASTELLI & ANTICHE 
DIMORE
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LORETO
Arrivo Loreto, la “città santa”. Visita della città: Santuario della Santa Casa, il Palazzo Apostolico, la 
Pinacoteca. Trasferimento in Hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
 
ASCOLI PICENO - OFFIDA
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Ascoli Piceno che, tra piazze, caratteristiche rue, 
monumenti di rara bellezza, uno dei ponti romani più grandi al mondo, la Piazza del Popolo 
considerata una delle 10 più belle in assoluto, la ‘ Città delle 100 torri “candidata a Capitale della 
Cultura 2024, è un’autentica scoperta non solo per l’assaggio delle olive ascolane. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per la visita di Offida, centro della lavorazione del merletto a 
tombolo, declinati, oggi, in splendidi gioielli e monili, terra dei vini DOCG Pecorino, Passerina, Rosso 
Piceno. Tempo libero per curiosare tra le botteghe artigianali. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

RIPATRANSONE - GROTTAMMARE - RIVIERA DELLA PALME
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Ripatransone, visita al centro storico medievale 
che perfettamente conservato vanta la Cattedrale seicentesca, palazzi rinascimentali, piazze, 
scalinate pittoresche e l’imperdibile vicolo più stretto d’Italia, di soli 43 cm. Proseguimento per 
Grottammare, classificatasi quinta nel noto contesto” Borgo dei Borghi“, unica realtà del centro nord 
Italia tra le prime postazioni, è terra natia di Papa Sisto V, “er Papa tosto” e di fioriture di agrumeti 
storici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la visita della Riviera delle Palme: S. 
Benedetto del Tronto, uno dei più importanti porti pescherecci d’Italia. Rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.

FERMO - TORRE DI PALME
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Fermo. Antichissima colonia romana, si erge su 
un colle panoramico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la visita di Torre di Palme, 
uno dei” borghi più belli d’Italia”, è un pittoresco e grazioso balcone sul mare Adriatico. Vicoli, 
piazzette, quattro chiese romaniche in pochi metri, il capolavoro di Vittore Crivelli, fioriture di 
bouganville, scorci sulle campagne marchigiane e sul mare. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

CIVITELLA DEL TRONTO
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Civitella del Tronto, una città caserma disposta su 
tre grandi, scalari piazze d’armi che fanno guadagnare di quota in quota un panorama eccezionale, 
dal mare Adriatico al Gran Sasso, dai Sibillini al Conero. Dopo la visita il nostro tour volge al 
termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

LE MARCHE: IL PICENO
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CAMPANIA

L

In ogni piazza, in ogni strada,
in ogni angolo c’è una 
storia da raccontare,
un tesoro da scoprire

calore umano, l’esperienza di chi
conosce, vive il fascino intramontabile

di questi luoghi, una assistenza
attenta e professionale sono la
nostra garanzia per un sereno

ed indimenticabile viaggio
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