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L

ITALIA

a Toscana è protagonista indiscussa nel panorama turistico mondiale. I paesaggi, il
patrimonio artistico e le importanti città, prima tra tutte Firenze, rendono questa
regione unica al mondo. In questa regione la natura presenta tanti diversi volti, a
cominciare dal litorale che alterna spiagge lunghe e sabbiose, come quella versiliese,
con scogliere rocciose e scoscesi promontori.
Incomparabili sono le isole dell'Arcipelago Toscano, circondate dalla vegetazione mediterranea,
da un mare cristallino e da ricchi fondali. E poi, borghi medievali, cittadine ricche di storia,
castelli e sistemi di fortificazione, chiesette rurali (le cosiddette “pievi”) e suggestive abbazie,
come quella di Sant'Antimo, sono presenti su tutto il territorio e i loro profili si stagliano nei
paesaggi delle Crete Senesi, della Val d'Orcia, della Garfagnana, del Chianti e della Maremma.Le province sono: Firenze (capoluogo), Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara,
Pisa, Pistoia, Prato, Siena.
Famosa in tutto il mondo, l'antica Signoria dei Medici è la culla della cultura e dell'arte per
eccellenza. E' un vero e proprio museo all'aria aperta che custodisce innumerevoli monumenti,
tra cui il Duomo con il campanile di Giotto, Santa Maria Novella, Palazzo Vecchio, la Galleria
degli Uffizi con capolavori unici al mondo. Ma il fascino di Firenze è anche legato al Lungarno,
al caratteristico Ponte Vecchio, alle botteghe artigiane che animano i vicoli del centro. Altra
straordinaria meta è Siena con il suo centro medievale, anch'esso iscritto tra i siti dell'Unesco,
che culmina nella caratteristica Piazza del Campo, teatro del famosissimo Palio cittadino.
Pisa riunisce in Piazza dei Miracoli i suoi principali monumenti, tra cui la famosa Torre
pendente, creando uno spazio artistico di immenso valore, tutelato dall'Unesco.
Pienza è la “città ideale” voluta e creata da papa Pio II sulla base dei canoni rinascimentali.
La scenografica disposizione degli spazi e la ricchezza dei palazzi la rendono un tesoro d'arte,
inserito nella lista dell'UNESCO. Tra i piccoli centri della regione spicca San Gimignano,
borgo medievale caratteristico per le sue torri e case-torri, riconosciuto Patrimonio dell'Umanità.
Innumerevoli sono ancora gli aspetti caratteristici della regione, ma una menzione particolare
merita la Val d'Orcia, anch'esso tutelato dall'Unesco per la bellezza della sua campagna e dei
suoi panorami che hanno ispirato tanti artisti rinascimentali.
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TOSCANA - Tra fascino e sapori
SIENA - MONTERIGGIONI

Arrivo la mattina a Siena e inizio della visita guidata della Basilica di San Domenico, Piazza del Campo, Torre
del Mangia e la splendida Fonte Gaia. La visita proseguirà verso Piazza del Duomo che ospita la Cattedrale.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguiamo per Monteriggioni, l'incantevole paese medioevale, il cui
castello affascinò il poeta Dante Alighieri. Rientro in hotel a Siena, cena e pernottamento.

CHIANCIANO - MONTALCINO - SANT’ANTIMO - BAGNO VIGNONI

Prima colazione e trasferimento a Montalcino, la città del Brunello. Visita della Fortezza Medicea, Chiesa di
Sant' Agostino e di Piazza del Popolo. Nel pomeriggio trasferimento presso l' Abbazia di Sant' Antimo, molto
importante per la sua architettura romanica. La leggenda narra che sia stato Carlo Magno ad averla fondata.
Di seguito breve visita di Bagno Vignoni, un piccolo e straordinario borgo nel cuore della Val d'Orcia, tra le verdi
colline di Siena. Questo luogo deve la sua fama alla piazza d'acqua alimentata da una sorgente. Al termine
rientro in hotel a Chianciano, cena e pernottamento.

CHIANCIANO - MONTEPULCIANO - PIENZA

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Montepulciano, famosa per il vino a cui dà il nome, sorge su un colle a
600 metri sul livello del mare:da quest'altezza è facile perdersi con lo sguardo tra le colline toscane, le coltivazioni
di olivi e vigneti e i cipressi che scandiscono piacevolmente tutto il paesaggio. Dalla Torre del Palazzo rinascimentale
di Montepulciano lo sguardo arriva fino ai Monti Sibillini e al Cimone e quando l'aria è particolarmente limpida
anche il Gran Sasso d'Italia in Abruzzo. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento per
Pienza. Questo incantevole borgo è ampiamente conosciuto come la città "ideale" del Rinascimento. Visita della
piazza centrale, della Cattedrale, del Palazzo Piccolomini. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

CHIANCIANO - BUONCONVENTO - ABBAZIA DI MONTE OLIVETO MAGGIORE

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Buonconveto un suggestivo borgo medioevale racchiuso all'interno
di una cinta di mattoni. Possiamo ammirare la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo e il Palazzo Pubblico. Si riparte
per l' Abbazia di Monte Oliveto Maggiore con il Chiostro Grande di cui ogni sua nicchia è affrescata con dipinti
o di Luca Signorelli o di Antonio Bazzi detto il Sodoma. Pranzo in ristorante.
Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.
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TOSCANA - Siena e S. Gimignano
FIRENZE

Arrivo a Firenze, la giornata sarà dedicata alla scoperta della città con una visita guidata agli esterni del
Duomo, Battistero, Cupola del Brunelleschi, Campanile di Giotto, Piazza della Repubblica. Si vedrà poi Mercato
del Porcellino e Ponte Vecchio. Pranzo in ristorante tipico. Al termine si riprende la visita raggiungendo Piazza
de' Pitti, l'esterno della Basilica di Santa Croce e Piazzale Michelangelo, il più celebre punto panoramico cittadino.
Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

FIRENZE - SAN GIMIGNANO - SIENA

Prima colazione in hotel. Raggiungiamo il borgo medioevale di San Gimignano, caratteristico ed antico borgo
medioevale che si erge nel cuore della Val D' Elsa. Il centro storico è annoverato dall' UNESCO nel patrimonio
mondiale dell'umanità. Pranzo in ristorante. Proseguiamo poi per Siena, la città del palio. Dalla Basilica di San
Domenico, si segue l'antica via Francigena, fondamentale della grande Siena medioevale. Visita guidata di
Piazza del Campo, Piazza Tolomei, la Cattedrale dell'Assunta. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

FIRENZE - PISA

Dopo la prima colazione, trasferimento a Pisa. Visita guidata della città per ammirare Piazza dei Miracoli con la
celebre Torre che “pende”, il Duomo e il Battistero. Pranzo in ristorante. A seguire breve passeggiata al Borgo Stretto,
con i suoi portici e palazzi signorili. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

FIRENZE

Prima colazione in hotel. Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.
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UMBRIA

U

ITALIA

mbria - uno delle magnifiche regioni italiane, dove a magnifici scorci
paesaggistici si alternano luoghi di Fede e città d’arte e di storia.
Le colline verdeggianti sono piene di borghi di origini antichissime e

dal fascino misterioso. Il capoluogo è Perugia, insieme perfetto di forme, colori.
La Fontana Maggiore è il simbolo della città e della regione poiché unica nel suo genere.
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UMBRIA - Gubbio e Perugia
GUBBIO

Partenza dalle località di origine per Gubbio. In mattinata, visita della città. Sistemazione in hotel e pranzo.
Pomeriggio dedicato alla visita delle botteghe artigiane della ceramica eugubina, dove sarà possibile assistere.

GUBBIO – DERUTA - GUBBIO

Prima colazione in hotel. Partenza per Deruta e visita del Museo regionale della Ceramica, ove si potranno
ammirare maioliche. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per il giro della città e delle botteghe artigiane.
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

GUBBIO - GUALDO TADINO - PERUGIA

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Gualdo Tadino, dove si visiteranno la Rocca Flea e il Museo della
Ceramica Contemporanea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Perugia. Cena e pernottamento.

PERUGIA

Prima colazione in hotel. Visita della città di Perugia, circondata dalle poderose mura etrusche. Attraverso le
scale mobili si accede al centro storico con la Rocca Paolina e la Porta Marzia di origine etrusca. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguo della visita della città, dove si potranno inoltre ammirare l'Arco Etrusco e il
Museo Archeologico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

PERUGIA - ORVIETO

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Orvieto, città di origine etrusca, costruita su roccia tufacea. Si
visiteranno il Tempio del Belvedere, la Necropoli del Crocefisso del Tufo e quella della Canniccella. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita di Orvieto sotterranea. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

PERUGIA

Prima colazione in hotel. Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.

5

UMBRIA - Umbria e Toscana
GUBBIO
Arrivo a Gubbio, città d'arte incastonata nel Monte Ingino, con il superbo complesso urbanistico formato
dal Palazzo dei Consoli, dalla Piazza Pensile e dal Palazzo Pretorio. Incontro con la guida per la visita
guidata della città. Proseguimento per la cena e il pernottamento in hotel a Perugia/dintorni.

ASSISI - PERUGIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Assisi, visita guidata di Assisi, per eccellenza la città di San Francesco,
con le sue Basiliche e le testimonianze d'epoca romana e medioevale. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento a Perugia, notevole centro d'arte, dove si visiteranno con la guida i principali
monumenti della città: la Fontana Maggiore, il Palazzo dei Priori, il Collegio del Cambio e la Cattedrale.
In serata, rientro in hotel a Perugia/dintorni per la cena e il pernottamento.

AREZZO - CORTONA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Arezzo. Visita della città. Pranzo in ristorante
ad Arezzo/dintorni e proseguimento per la visita guidata della pittoresca Cortona, in posizione panoramica
sulla Valdichiana. Cena e pernottamento in hotel a Perugia/dintorni.

SPOLETO
Dopo la prima colazione, trasferimento a Spoleto. Con la guida si visiteranno le numerose testimonianze
storiche - artistiche della città. Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.
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In Europe

LAZIO

ITALIA

C

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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LAZIO - Alla scoperta del Lazio
VEROLI
Arrivo a Veroli. Sistemazione in hotel nella camere riservate -Cena ed il pernottamento.

VEROLI – MONTECASSINO – ARPINO – CASAMARI – VEROLI
Prima colazione - Partenza per Montecassino e visita della celebre abbazia -Pranzo ad Arpino, antichissimo
paese celebre per aver dato i natali a Marco Tullio e Cicerone Nel pomeriggio, visita dell'antica Acropoli - Al
termine della visita, partenza per Calamari e visita della splendida Abbazia in stile gotico cistercense. Nel tardo
pomeriggio, visita di Veroli, elegante cittadina dalle nobili origini e della Basilica di Santa Salome, che ospita la
Scala Santa da cui si può lucrare l'indulgenza plenaria – Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

VEROLI – TRISULTI – ALATRI – VEROLI
Prima colazione - Partenza per la Certosa di Trisulti grandioso complesso monastico immerso in uno dei
paesaggi naturali più suggestivi e intatti della Ciociaria. Proseguimento a Vico nel Lazio sosta lungo il percorso
per affacciarsi sul “Pozzo d' Annullo”. Proseguimento per Alatri. Pranzo libero Nel pomeriggio, visita di questa
cittadina che conserva intatta la sua imponente cinta muraria in opera poligonale del IV secolo a. C.;da piazza
S. Maria Maggiore si raggiungerà l'altura dell' Acropoli Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

VEROLI – NINFA – GAETA – VEROLI
Prima colazione e partenza per Ninfa e visita dell'oasi botanica, appellata anche come la Pompei del Medioevo
grazie alle numerose rovine medievali. Sosta per il pranzo in ristorante -Proseguimento per Gaeta – Visita libera
del centro storico – Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

VEROLI – SUBIACO – ANAGNI – VEROLI
Prima colazione - Partenza per Subiaco dove si visiteranno il monastero benedettino del Sacro Speco - Proseguimento della visita nel Monastero di S. Scolastica originariamente il più antico di tutti i monasteri benedettini
Pranzo libero - Nel pomeriggio, visita di Anagni, cittadina medioevale adagiata su uno dei rilievi collinari che
si affacciano sulla Valle del Sacco Monumento principale della città è la superba cattedrale di Santa Maria,
con la sua preziosa cripta affrescata con storie veterotestamentarie nel corso del XIII secolo. La visita
proseguirà al Palazzo di Bonifacio VIII - Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

VEROLI
Dopo la colazione, partenza per strada di rientro.
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LAZIO - Roma, città eterna
ORVIETO - ROMA

Arrivo ad Orvieto , alla scoperta di questo gioiello dell'arte etrusca e medievale e ci godiamo la visita guidata
passeggiando per i vicoli, i palazzi signorili e le antiche case in tufo del centro storico, dominato dalla mole del
Duomo, capolavoro gotico dalla fastosa facciata, decorata di mosaici e sculture. Raggiungiamo infine la "città
eterna" Roma dove ci attende la cena in hotel - Sistemazione nelle camere riservate - Pernottamento.

ROMA CATTOLICA E ROMA CLASSICA

Prima colazione in hotel - Iniziamo con la nostra guida la visita dai Musei Vaticani, ammirando i capolavori
esposti nelle gallerie dei Candelabri, degli Arazzi, delle Carte Geografiche, fino alla Cappella Sistina, capolavoro
di Michelangelo. Proseguiamo visitando la Basilica di San Pietro, centro spirituale del Cattolicesimo, e dopo il
pranzo ci godiamo il pomeriggio libero oppure partecipiamo alla passeggiata facoltativa con la guida alla scoperta
delle più belle piazze d'Italia:Piazza Navona, l'esterno di Palazzo Madama, il Pantheon, Piazza Montecitorio,
Piazza Colonna con Palazzo Chigi, la Galleria Sordi e Piazza di Spagna, ai piedi della scenografica scalinata di
Trinità dei Monti. In serata cena in tipico ristorante zona Trastevere - Rientro in hotel per il pernottamento.

ROMA ANTICA

Prima colazione in hotel - Iniziamo con la nostra guida la visita di Roma Antica e inizia con una panoramica
esterna del Circo Massimo, la più grande arena della città, e del Palatino. Insieme alla guida visitiamo l'Arco di
Costantino e via dei Fori Imperiali fino al Colosseo, inserito nel 2007 tra le Sette Meraviglie del Mondo. La visita
termina in Piazza Venezia, dominata dal Vittoriano e dal Campidoglio, di cui ammiriamo l'esterno. Dopo pranzo,
visitiamo una delle catacombe sulla Via Appia Antica le Catacombe di San Callisto, Al termine sosta a San Paolo
fuori le mura, una delle quattro basiliche papali - Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

ROMA ETERNA

Prima colazione in hotel - Iniziamo con la nostra guida una passeggiata panoramica partendo dalla terrazza
panoramica del Pincio e proseguendo in Piazza del Popolo con le due chiese gemelle e la chiesa di Santa Maria
del Popolo, alla scoperta delle opere d'arte di maestri come Caravaggio e Raffaello, autore della Cappella Chigi.
Pranzo libero - Il nostro tour volge al termine , partenza per il rientro . Fine dei servizi.
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LAZIO - Alla scoperta dei Castelli Romani
FRASCATI
Arrivo in hotel a Frascati per il pranzo e la sistemazione nelle camere riservate . Nel pomeriggio visita guidata
Frascati, città sorta tra i resti di una grandiosa villa imperiale che si sviluppò dopo che vi si rifugiarono i
Tuscolani in fuga dalla loro città distrutta nel 1191. La seicentesca villa Aldobrandini domina con il suo
ingresso monumentale la piazza del Municipio;ha uno stupendo parco ricco di grotte, terrazze, statue e giochi
d'acqua. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

ARICCIA – GENZANO – NEMI
Prima colazione in hotel l. Escursione guidata di intera giornata ai Castelli Romani. Sosta ad Ariccia, Genzano
e Nemi. Ariccia centro agricolo, posta su uno sperone di roccia fra il verde dei Colli Albani e una delle località
più conosciute e popolari dei Castelli Romani;città latina di antichissime origini, passò intorno al Mille ai conti
di Tuscolo, che ne fecero un importante centro fortificato. Di notevole interesse la chiesa di S. Maria dell'Assunzione
e il palazzo Chigi, ideati dal Bernini con l'intento di rinnovare il borgo medievale secondo uno scenografico piano
urbanistico. Genzano di Roma, località dei Castelli Romani nota per la tradizionale festa dell'Infiorata che, nel
giorno del Corpus Domini, trasforma questa località in un tappeto di fiori multicolori. Nemi, località a picco sul
lago omonimo, famosa per la produzione di fragole. Nella piazza principale sorge il maestoso palazzo Ruspoli,
sede ora del Municipio;di architettura rinascimentale, conserva una torre cilindrica medievale. Dal giardino del
palazzo si gode una veduta suggestiva sul lago e sulle rive intensamente coltivate. Pranzo in ristorante in corso
di escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MARINO – CASTELGANDOLFO E ALBANO LAZIALE
Prima colazione in hotel. Escursione guidata di intera giornata ai Castelli Romani. Sosta a Marino, Castelgandolfo
e Albano Laziale. Marino, un piccolo borgo cui si accede per la Porta Pretoria, uno dei Castelli Romani che domina
il lago di Albano.. Castelgandolfo:considerato uno dei borghi più belli d'Italia, è sede del Palazzo dei Papi voluto
da papa Urbano VIII dove nel periodo estivo il Papa si trasferisce richiamando numerosi pellegrini e turisti in
occasione delle sue benedizioni domenicali.. Albano Laziale, uno dei comuni più importanti dei Castelli Romani.
Fu la sede fin dal V secolo, storico principato della famiglia Savelli e, dal 1699 al 1798, possesso inalienabile della
Santa Sede.. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel, cena e pernottam.

VILLA D'ESTE DI TIVOLI E RIENTRO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Villa d'Este di Tivoli, capolavoro del giardino italiano e
inserita nella lista UNESCO del patrimonio mondiale-. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il
rientro alla propria località.

10

LAZIO - Roma, Tarquinia e Viterbo
ROMA
Arrivati a Roma ci godiamo la visita guidata passeggiando tra le vie del centro. Lasciatevi ispirare dalla bellezza
di piazze e fontane, dall'eleganza dei palazzi e dalla solennità delle antiche vestigia, sarà un'esperienza
indimenticabile. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel , sistemazione nelle camere riservate . Cena e pernottamento.

ROMA ANTICA
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida e visiterete il museo di Villa Giulia, che custodisce una delle
collezioni più importanti di arte etrusca in Italia. -Pranzo libero - Pomeriggio dedicato a visite libere tra gli
antichi palazzi del Palatino ed il Colosseo . Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

ROMA BAROCCA
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida e visiterete il colonnato di San Pietro, in Vaticano, con la splendida
Basilica, capolavoro unico al mondo. Pranzo libero . Proseguimento alla scoperta delle famose piazze e fontane
di Roma, dagli artisti di strada di piazza Navona alla celeberrima scalinata di Trinità dei Monti a piazza di
Spagna. Al termine cena tipico ristorante in zona Trastevere - Al termine rientro il hotel - Pernottamento.

ROMA - TARQUINIA
Prima colazione in hotel - Partenza per Tarquinia - Sosta sulle sponde del lago di Bracciano, per una visita veloce
ad Anguillara Sabazia e a Vigna Valle, che ospita il museo dell'Aeronautica Militare. Pranzo libero. Nel pomeriggio
incontro con la guida per una visita privata dell'imponente necropoli della Banditaccia, a Cerveteri, con le famose
tombe a tumulo di epoca etrusca. Al termine sistemazione in hotel nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

TARQUINIA - VITERBO
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida per una visita della Tarquinia degli Etruschi, che comprende anche la
necropoli di Monterozzi, dove potrete ammirare le splendide tombe etrusche completamente affrescate. Dopo la
passeggiata, fermatevi per un break al Tamuré, sul lungomare. Nel pomeriggio, raggiungete Tuscania, meraviglioso
borgo adagiato sulle dolci colline della Tuscia; vale la pena visitare le basiliche romaniche di San Pietro e Santa Maria
Maggiore. Nel tardo pomeriggio arrivo a Viterbo - Sistemazione in hotel nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

VITERBO
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida per una visita alla scoperta di Viterbo - Pranzo libero. Nel pomeriggio,
sosta alla magnifica stazione termale Le Terme dei Papi - Rientro in hotel - Cena e pernottamento.
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CAMPANIA

L

ITALIA

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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CAMPANIA - Campania e Cilento
PAESTUM

Ritrovo dei partecipanti secondo orario e luogo convenuto e partenza per Paestum -In serata sistemazione in hotel nelle
camere riservate , cena e pernottamento.

GOLFO DI POLICASTRO - MARINA DI CAMEROTA - PALINURO

Prima colazione in hotel. Partiremo alla scoperta della costa occidentale del Golfo di Policastro, tra le più suggestive d'Italia,
che alterna tratti di falesie, spiagge e calette sabbiose. Soste per le visite di Camerota e di Palinuro. Marina di Camerota,
rinomata località balneare sia per la qualità delle acque, sia per il contesto naturale essendo immersa fra colline ricche
della tipica macchia mediterranea. Per questo è conosciuta come la “perla del Cilento”. Alle sue spalle, all'interno, sorge
arroccato su di un promontorio lo storico borgo di Camerota, le sue origini risalgono all'VIII-VII secolo a.C. 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. 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. Il territorio è stato dichiarato dall'UNESCO “Riserva Mondiale della
Biosfera”. Pranzo in ristorante in corso di escursione. In serata rientro in hotel a Paestum, cena e pernottamento.

PADULA E GROTTE DI PERTOSA

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta del retroterra Golfo di Policastro. Saliremo 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 “giovani e forti” proprio qui “traditi”
dalla popolazione e consegnati ai Borboni. Itinerario di indubbio interesse naturalistico e di grande spessore storico. 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. La costruzione, iniziata per volere di Tommaso Sanseverino nel 1306, durò fino al '700. Dall'atrio,
dominato dalla grande facciata barocca, si passa alle scuderie, alle officine, alla farmacia e alle cantine. La chiesa conserva
gli altari con le raffinate decorazioni policrome in scagliola con inserti in madreperla, gli affreschi del XVI – XVIII secolo, il
pavimento con maioliche settecentesche, i cori lignei intagliati e intarsiati del primo Cinquecento. Magnifico lo spettacolo del
chiostro grande: iniziato nel '600 e terminato alla fine del '700, presenta due ordini di portici e ben 8 4 archi e con i suoi 12.000
mq è uno dei più grandi al mondo. 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 in corso di escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

AGROPOLI - SALERNO

Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata alla visita di altre due località di prestigio internazionale all'interno
del Parco Nazionale Cilento-Vallo di Diano: Agropoli e Paestum. 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. Vi accederemo attraverso la caratteristica salita degli “scaloni”, uno dei pochi esempi visibili di salita a gradoni
e una porta monumentale molto ben conservata. Secondo una leggenda, quando S. Paolo sbarcò per la prima volta in
Italia, arrivò proprio in questi luoghi. 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. Paestum,
fondata dai greci, la città si chiamava inizialmente Poseidonia, da Poseidone, al quale la città era stata dedicata. Conoscere
l'antica Poseidonia, riconosciuta tra i patrimoni dell'umanità dell'Unesco, è intraprendere un viaggio affascinante nella
storia e nell'arte, immergendosi nelle atmosfere suggestive dell'antica cultura greca e romana. Un viaggio che inizieremo
dall'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. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

PAESTUM

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Villa d'Este di Tivoli, capolavoro del giardino italiano e inserita
nella lista UNESCO del patrimonio mondiale-. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro alla propria località.
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CAMPANIA - Costiera Amalfitana, Pompei e Capri
PARTENZA - PENISOLA SORRENTINA

Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti. Partenza in pullman Gran Turismo verso la Penisola Sorrentina.
Pranzo libero. All’arrivo in hotel, incontro con personale Aliantour, addetto all’assistenza per tutta la durata del
soggiorno. Sistemazione nelle camere riservate, cena 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. Rientro serale in hotel,
cena e pernottamento.

POMPEI - NAPOLI

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata dell’antica città romana di Pompei, rimasta immutata nel
tempo dal 79 d.C., dopo la terribile eruzione del Vesuvio. Al termine breve visita al Santuario della B.V. del
Rosario di Pompei. Pranzo libero e partenza per Napoli. Visita panoramica della città in bus con sosta al Duomo
di San Gennaro. Al termine degustazione libera del più tradizionale dolce Napoletano, “La
napoletano. Proseguimento per Via Toledo nel cuore della città Piazza del Plebiscito, passando davanti al Teatro
San Carlo, Galleria Umberto I. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

COSTIERA AMALFITANA - AMALFI - RAVELLO

Prima colazione in hotel. L ’intera giornata con guida è dedicata alla visita della celebre Costiera Amalfitana.
Sosta al belvedere di Positano e successivamente visita alla repubblica di Amalfi con il suo famoso Duomo
dedicato all’apostolo Andrea. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Ravello per visitare Villa Rufolo.
Rientro serale in hotel, cena e pernottamento.

PENISOLA SORRENTINA - PARTENZA

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per le città di origine. Fine servizi.
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CAMPANIA - Napoli, Pompei e Caserta
NAPOLI

Arrivo a Napoli nel primo pomeriggio - Incontro con la guida ed inizio visita guidata della città con Napoli
Sotterranea . Il termine "Napoli sotterranea" sta ad indicare il fittissimo e complesso reticolo di cunicoli e cavità,
che si trovano nel sottosuolo napoletano e che formano una vera e propria città che ricalca, in negativo, la città
di superficie. La città sotterranea si estende sotto tutto il centro storico, ad essa sono legati miti e leggende
ancora oggi vivi nell'immaginario collettivo dei napoletani. Le gallerie sottostanti Napoli sono state usate, nel
corso dei secoli, in diversi modi. Nate in seguito all'estrazione di tufo per la costruzione della città, sono state
poi adibite ad acquedotto e come rifugio ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Al termine sistemazione in
hotel nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

NAPOLI - POMPEI - NAPOLI

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pompei e visita guidata degli scavi archeologici, tra i più
famosi al mondo, che offrono al visitatore la possibilità di ammirare le ricche testimonianze sulla vita di questa
antica città romana. L'area è iscritta dall'Unesco nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Pranzo libero. Rientro
a Napoli e visita della zona monumentale della città con il Maschio Angioino, la vasta Piazza del Plebiscito, il
Teatro San Carlo; la Galleria Umberto I, tradizionale luogo di ritrovo cittadino; gli esterni del Palazzo Reale,
grandioso edificio, edificato in epoca aragonese, residenza dei viceré, poi della dinastia borbonica e, saltuariamente,
dei re d'Italia. Cena in tipica Pizzeria Napoletana - Rientro in Hotel per il Pernottamento.

NAPOLI - CASERTA - NAPOLI

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata dei monumenti più rappresentativi del centro storico di Napoli:
il Duomo che custodisce la Cappella del Tesoro e le relique di San Gennaro, protettore della città;San Gregorio
Armeno, la celebre strada dei presepi napoletani;la Chiesa del Gesù Nuovo con i sontuosi interni, decorati con
marmi ed affreschi e, infine, la Via Toledo nel cuore dei quartieri spagnoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento
a Caserta e visita guidata della Reggia, splendido complesso barocco, circondato da un parco spettacolare, voluta
dal re di Napoli Carlo III di Borbone realizzata da Luigi Vanvitelli nella seconda metà del Settecento. La Reggia è
inserita nel Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Rientro a Napoli. Cena e pernottamento.

NAPOLI

Prima colazione in hotel - Il nostro tour volge al termine , partenza per il rientro . Fine dei servizi.
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CAMPANIA - Pozzuoli ed i Campi Flegrei
POZZUOLI

Arrivo nel primo pomeriggio a Pozzuoli - Passeggiata con guida per le strade di Pozzuoli, con soste nei punti
nevralgici della città antico porto di Roma, dalla antica darsena al Macellum (conosciuto come Tempio di
Serapide). Si prosegue alla volta dell'Anfiteatro Flavio, terzo arena in ordine di grandezza (dopo Colosseo e
Capua) dell'Impero romano .Rione Terra, visita nei sotterranei della rocca tufacea di Puteoli, per poi proseguire
verso il Duomo famoso per essere stato edificato su un Tempio Romano. Proseguimento in hotel per la sistemazione
nelle camere riservate - Cena e pernottamento.

OZI E VIZI DI BAIA

Prima colazione in Hotel - Incontro con la guida e proseguimento per la visita al Castello Aragonese di Baia, sede
del Museo Archeologico dei Campi Flegrei. Pranzo libero - Nel pomeriggio continuo della visita guidata al Parco
Archeologico delle Terme di Baia - Cena in tipica pizzeria Napoletana - Rientro in hotel per il pernottamento.

CUMA

Prima colazione in Hotel - Incontro con la guida e proseguimento per la visita della città alta di Cuma, con ingresso
all'antro della Sibilla, al tempio di Apollo ed al tempio di Giove - Pranzo in ristorante - Partenza per Pozzuoli e
visita della celebre Solfatara - Al termine proseguimento in hotel per la cena ed il pernottamento.

BACOLI

Prima colazione in Hotel - Incontro con la guida e proseguimento per la visita intera giornata di Bacoli; il
comune è situato sulla penisola flegrea e si affaccia sul golfo di Pozzuoli e comprende le località di Baia,
Fusaro, Miseno e Miliscola. Il centro storico è molto caratteristico e ben curato così come la villa comunale che
abbraccia parte del lago. Numerosi sono i siti archeologici come la “Piscina Mirabile” e nell'area di Baia il
“Castello Aragonese”, “Punta Epitaffio” ed altri ancora tra i quali spicca per dimensione il “Parco archeologico
di Baia”. Suggestivi i resti sommersi di Baia che è possibile ammirare usufruendo di apposita imbarcazione
disponibile presso il Porto di Baia. Inoltre, l'area del Fusaro con l'omonimo lago è tra le zone più belle dei
Campi Flegrei dove la “Casina Vanvitelliana” ubicata su di un isolotto artificiale del detto lago, regala ai visitatori
uno degli scorci panoramici veramente affascinanti. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

NAPOLI

Prima colazione in hotel - Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.
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PUGLIA & BASILICATA

ITALIA

P

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 nel
cuore 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.

B

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 (Metaponto, Policoro, Nova Siri), le città d'epoca romana (Venosa, Grumentum), le città
medioevali (Melfi, Miglionico, Tricarico, Valsinni), e i Sassi di Matera, testimonianza di civiltà preistoriche, rupestri e contadine, che nel 1993 sono stati nominati
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.
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PUGLIA - Magica Puglia
BARI - TRANI - MONOPOLI
Arrivo a Bari nella mattinata ed incontro con la guida locale, visita della città:la Basilica di San Nicola tipico
esempio di architettura romanico pugliese, il Castello Svevo costruito da Federico II , la Cattedrale Romanica.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Trani, celebre la sua Cattedrale romanica inserita in
uno splendido scenario. Proseguimento per Monopoli, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

ALBEROBELLO - LOCOROTONDO - MARTINA FRANCA
Prima colazione incontro con la guida e partenza per Alberobello, la capitale dei trulli, caratteristiche case
costruite con muri bianchi a calce ed i tipici tetti in pietra grigia. Passeggiata tra i vicoli dove si trovano abitazioni,
piccoli negozi, ristoranti tipici il tutto in un'atmosfera unica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visiteremo
Martina Franca che conserva un suggestivo centro storico e Locorotondo, il cui nome indica la caratteristica
forma circolare del centro antico del paese, sorto attorno all'anno mille, costituito da un insieme di casupole che
gli agricoltori edificarono sulla sommità del colle, tra cui le tipiche “cummerse”, casette dal tetto spiovente. Rientro
in hotel per la cena ed il pernottamento.

OSTUNI - SANTA MARIA DI LEUCA/GALLIPOLI
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e partenza per Ostuni. La magia della Città Bianca,
è legata alla caratteristica colorazione con pittura a calce del borgo antico, una pratica tuttora rigorosamente
rispettata dai residenti. Al centro del borgo troneggia la quattrocentesca Cattedrale in stile romanico-gotico su
cui spicca un grande rosone. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Cellino San Marco, visita
di un'azienda agricola con degustazioni di prodotti tipici e vini. Cena e pernottamento a Santa Maria di Leuca
/ Gallipoli.

LECCE – OTRANTO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città di Lecce, viene definita la “Signora del Barocco“,
ed è proprio l'arte barocca quella che caratterizza le guglie, i portali, le chiese, i monumenti e le abitazioni
del centro storico. Tra i monumenti più importanti:la Basilica di Santa Croce, il Duomo, l'Anfiteatro Romano,
Piazza Sant'Oronzo ed il Castello costruito per difendere la città dalle invasioni turche. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita di Otranto, il centro storico è ricco di scorci ed angoli suggestivi, e si possono trovare articoli
di artigianato locale in terracotta e pietra leccese. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

SANTA MARIA DI LEUCA – GALLIPOLI
Prima colazione in hotel e visita di Santa Maria di Leuca, 'la città dei due mari', è la punta più meridionale del
Salento e colpisce per i suoi colori e il silenzio irreale che ne circonda la chiesa, a cui deve il nome. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita di Gallipoli, superbo il Castello del XVI secolo, da non perdere la Cattedrale
con all'interno notevoli pitture del seicento e del settecento. Al rientro in hotel, cena e pernottamento.

GALLIPOLI - CASTELDELMONTE
Prima colazione in hotel e partenza per Casteldelmonte, noto per la sua inconfondibile forma ottagonale, il più
misterioso tra gli edifici commissionati da Federico II di Svevia. Visita con guida ed al termine pranzo in ristorante.
Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.
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BASILICATA - I magici borghi
MATERA
Arrivo nella città di Matera, la città dei Sassi. Visita guidata del nucleo urbano originario, sviluppatosi a
partire dalle grotte naturali scavate nella roccia e successivamente modellate in strutture sempre più
complesse all'interno di due grandi anfiteatri naturali che sono il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano.
Al termine ritorno in albergo, cena e pernottamento.

MATERA - METAPONTO - MATERA
Prima colazione in hotel. Partenza per Metaponto. Incontro con la guida e visita della città che si affaccia
sul mare Ionio e sorge tra i due fiumi della Basilicata Bradano e Basento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita dell'aerea Archeologica di Meteponto con le sue rovine. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MATERA - ALTAMURA - MATERA
Prima colazione in hotel. Partenza per Altamura, dove si produce il pane D.O.P. Visita guidata del centro
storico famoso per i 200 “claustri” ovvero i suggestivi cortili ai nquali si accede tramite dei vicoli stretti.
Visita della Cattedrale barocca voluta da Federico II. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

MATERA
Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.
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CALABRIA

ITALIA

C

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.
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CALABRIA - Meravigliosa Calabria
PAESTUM

Arrivo a Paestum. Cena e pernottamento.

PAESTUM - TORRE MELISSA

Colazione in hotel. Il mattino visita guidata di Paestum. Pranzo in ristorante. Partenza per Torre Melissa.
Arrivo in hotel Cena e pernottamento.

ACHERENTIA - CACURRI - SANTA SEVERINA

Colazione in hotel. Prima mattinata partenza per Acherentia, già sede Diocesana abitata fino alla metà delI'ottocento quando gli abitanti si spostarono e fondarono la città di Cerenzia, restano pochi ruderi a testimonianza
dell'antico splendore. Si prosegue per Cacurri una delle più nobili città della Calabria, visita al Maniero Barocco
risalente al VI secolo costruito come punto di guardia dell'intera vallata. Pranzo inristorante . Nel pomeriggio
visita a Santa Severina, definita la "nave di pietra" il borgo più bello d' Italia sorge su uno sperone di tufo che
domina la vallata de fiume Neto. Visita al Castello imponente e maestoso eretto dai Normanni sui resti di una
fortificazione Bizantina. Visita alla Cattedrale con il Battistero costruita verso l'anno 1280 daII'Arcivescovo.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

CAPO COLONNA - LA CASTELLA

Colazione in hotel. Partenza per Capo Colonna e visita al Parco Nazionale Archeologico, con gli scavi relativi
al Santuario di Hera Lacinia, all'unica colonna rimasta in piedi, alla chiesetta del Capo a picco sul mare dove
è custodita licona della Madonna Nera patrona di Crotone. Pranzo in agriturismo e visita ad un uliveto. Nel
pomeriggio proseguimento per Le Castella con visita al Maniero Aragonese, costruito come punto di difesa dagli
attacchi dal mare. Il Maniero poggia su una roccaforte del 400 a. C. che fu rifugio anche di Annibale dopo
essere stato sconfitto dai romani. Rientro in hotel Cena e pernottamento.

ROSSANO - CORIGLIANO

Colazione in hotel. Partenza per Rossano la Ravenna del sud. Visita della Piazza Steri, della Cattedrale dedicata alla Vergine Achiropita con annesso il Museo Diocesano e del Codex "patrimonio del' UNESCO"che custodisce
il Codice Purpureo. Proseguimento per il centro storico con i suoi palazzi di origine romana, al museo e alla
fabbrica della Liquirizia Amarelli unica del suo genere con degustazione dei prodotti. Pranzo in agriturismo.
Nel pomeriggio trasferimento a Corigliano con visita al Castello uno dei Castelli più belli e meglio conservati
d'Italia realizzato verso l'anno mille da dove si può ammirare un panorama mozzafiato. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.

SILA - SAN GIOVANNI IN FIORE

Colazione in hotel. Partenza per la Sila con visita al Parco Nazionale, al Museo Naturalistico, al Cupone a
ridosso del lago Cecina ed a un'antica segheria. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio trasferimento a San
Giovanni in Fiore per la visita all'Abazzia fondata dall'Abate Gioacchino da Fiore e da cui prese il nome il
paese. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

TORRE MELISSA - PAESTUM

Colazione in hotel. Il mattino visita di Cirò con visita al Museo Litio, al centro storico. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Paestum. Arrivo per Cena e pernottamento.

SALERNO - RIENTRO

Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.
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CALABRIA - Maratea, Isola di Dino e Catanzaro
SCALEA
Arrivo a Scalea, sistemazione in hotel, visita a piedi del centro storico, cena e pernottamento.

MARATEA - PRAIA A MARE - ISOLA DI DINO
In mattinata visita di Maratea, un paesaggio magnifico con promontori a picco sul mare. A Monte San Biagio,
sulla cui vetta si erge la statua del Cristo Redentore, seconda per dimensioni solo a quella di Rio di Janeiro.
Nel pomeriggio escursione sull'isola di Dino, di fronte a Praia a Mare alla quale è collegata da una serie di scogli.
L'isola sorprende anche per le sue grotte del Frontone, delle Cascate, delle Sardine, del Leone con le curiose
stalagmiti e soprattutto la spettacolare Grotta Azzurra. Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

COSENZA - LA SILA
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza alla volta di Cosenza. Piazza Campanella si apre nel
punto di incontro della città vecchia e della nuova dove si affaccia la chiesa di San Domenico, al centro della
città vecchia il Duomo , il Palazzo dell'Arcivescovado ecc. Proseguimento per Camigliatello Silano, immerso nel
cuore della Sila Grande. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita dei grandi laghi artificiali. Rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento.

TROPEA - REGGIO CALABRIA
Dopo la prima colazione partenza per Tropea, costruita su un masso roccioso a strapiombo sulla spiaggia
sabbiosa, offre un magnifico paesaggio marino ed un pittoresco pieno di strette vie nel nucleo urbano antico.
Al termine proseguimento per Reggio Calabria. Purtroppo i terremoti del 1783 ed ancora più del 1908 hanno
cancellato l'antica atmosfera greca. Visita del Museo Nazionale dove sono conservati i famosi Bronzi di Riace
e del centro storico . Pranzo in ristorante e nel tardo pomeriggio attraversando l'Aspromonte si giungerà a Siderno
- sistemazione in hotel cena e pernottamento.

GERACE - LOCRI - STILO - CATANZARO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Gerace dove visitiamo il Borgo ove sono le antiche botteghe
dei vasai scavate nella roccia. Al termine proseguimento per Stilo, famosa la chiesetta bizantina del X sec. ed il
Duomo con un bellissimo portale trecentesco. Pranzo in ristorante e proseguimento per Catanzaro, fondata
probabilmente dai bizantini, visita del centro storico, la Chiesa del Rosario, il Duomo, Corso Mazzini che attraversa
la citta' sulla quale si affacciano molti edifici tardo ottocento. Al termine sistemazione in hotel cena e pernottamento.

CATANZARO
Prima colazione in hotel. Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.
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SICILIA

S

ITALIA

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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SICILIA - Sicilia Classica
CATANIA - ACI CASTELLO - ACI TREZZA
Arrivo a Catania e incontro con la guida che vi accompagnerà per una visita guidata della città. Vedremo
il famoso mercato del pesce, in seguito raggiungeremo Piazza del Duomo per visitare Cattadrale, teatro
Bellini, Via dei Crociferi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visiteremo Aci Castello e Aci trezza città
legate ai Malavoglia di Giovanni Vergas. Rientro in hotel cena e pernottamento.

CATANIA - SIRACUSA - NOTO
Prima colazione in hotel e partenza per Siracusa. Visita guidata della città : Parco archeologico della
Neapolis, Teatro Greco, proseguiamo poi per il centro storico dove incontriamo la suggestiva Cattedrale,
Piazza Duomo, Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguiamo il nostro viaggio verso la città di Noto,
ricca di splendidi edifici barocchi e dichiarata patrimonio dell'Unesco. Al termine , rientro in hotel, cena e
pernottamento.

CATANIA - ETNA - TAORMINA
Prima colazione in albergo e partenza per scoprire l'Etna, il vulcano più alto d'Europa e ancora attivo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città di Taormina. Rientro in hotel. Cena e pernottamento
in albergo.

CATANIA
Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.
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SICILIA - La Perla del Mediterraneo
PALERMO - MONREALE
Arrivo a Palermo. Guida della città che conserva splendidi tesori come la Cattedrale, il Teatro Massimo, Fontana di Piazza Pretoria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visiteremo la città di Monreale, e la sua imponente
Cattedrale. Cena e pernottamento.

AGRIGENTO - SEGESTA - ERICE - MARSALA
Prima colazione in hotel. Partenza per Segesta e Erice. Qui visiteremo i resti del Castello di Venere. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Marsala con il museo del sale, le suggestive saline ancora in uso. Al termine
partenza per Agrigento, cena e pernottamento.

AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA
Prima colazione in albergo. Visitiamo con la guida il complesso archeologico della Valle dei Templi di Agrigento.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della villa romana del Casale di Piazza Armerina. Cena e pernotta
mento in albergo.

AGRIGENTO
Il nostro tour volge al termine, partenza per il rientro. Fine dei servizi.
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