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Chi siamo?

I nostri servizi

I nostri servizi aggiuntivi

Chrissima Tours è un’agenzia di viaggi ricettiva di Sorrento nata nel 2004. Con-
cepiamo il viaggio come la realizzazione di un sogno, spesso e a lungo deside-
rato! Curiamo minuziosamente i dettagli e ci dedichiamo accuratamente alla 
realizzazione del soggiorno dei vostri clienti, affinchè possano approfittarne a 
pieno e conservarne un magnifico ricordo. Per questo motivo, Chrissima Tours 
non è una semplice agenzia di viaggi, ma il vostro partner. L’esperienza, la 
cura e l’attenzione nell’ascoltare le vostre esigenze sono i nostri punti di forza, 
requisiti indispensabili per assicurarvi l’unicità e un viaggio all’altezza delle  
aspettative.

•	 Soggiorni	personalizzati
•	 Viaggi	su	misura
•	 Percorsi	culturali	per	gli	appassionati	di	arte	e	storia
•	 Percorsi	gastronomici	ed	enogastronomici	per	i	“palati	fini“
•	Organizzazione	di	Seminari,	Congressi,	Incentive...
•	Organizzazione	di	soggiorni	individuali	escluisivi
•	 Campi	estivi	e	viaggi	scolastici
•	 Trasferimenti	ed	escursioni	di	gruppo	ed	individuali
•	 Servizio	d’assistenza
•	 Interpreti-guide	ufficiali
•	Noleggio	bus	e	macchine
•	 Escursioni	a	piedi	e	passeggiate	ecologiche

•	 Prenotazioni:	 musei,	 teatri	 ed	 eventi,	 permessi	 di	 circolazione	
nelle varie città d’arte, tasse di soggiorno nelle città, parcheggi

•	Guide	ed	accompagnatori	per	i	vostri	viaggi
•	 Ville	e	appartamenti	di	lusso
•	 Biglietti	aerei,	ferroviari,	marittimi
•	 Assistenza	giornaliera	durante	il	viaggio
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La professionalità, la serietà e la disponibilità. Inoltre la perfetta conoscenza del nostro 
territorio e la lunga esperienza nel settore, garantiscono la riuscita del vostro viaggio. Il 
nostro obiettivo è quello di soddisfare i desideri dei clienti consigliando i modi migliori 
di	 concepire	 e	 vivere	 al	meglio	 la	 “vacanza”.Per	 raggiungerlo,	 abbiamo	 progettato	 degli	
itinerari	che	vanno	dal	più	classico	al	più	originale	come	ad	esempio:

•	Dei	circuiti	gastronomici	per	farvi	conoscere	e	apprezzare	i	sapori	incomparabili	ed	unici	
del nostro Paese.

•	 Escursioni	 all’aria	 aperta	 per	 approfittare	 della	 biodiveristà	 e	 dei	 magnifici	 panorami	
dove la natura è rimasta incontaminata. 

•	 Tour	vintage	in	macchine	d’epoca.

La lista non è esaustiva, abbiamo a cuore la personalizzazione del vostro viaggio adattan-
dolo ai vostri gusti e preferenze. Potrete scoprire un’Italia unica, autentica, con le sue realtà 
ancora sconosciute, nonché scoprire la sua cultura, la sua gioia di vivere e il suo patrimonio 
culturale.

In breve, vi aspettiamo a braccia aperte, non esitate...

La	nostra	forza:

Il nostro ‘’Know How’
•	Uno	staff	altamente	performante
•	 Risposte	tempestive
•	Un	unico	interlocutore:	la	vostra	richiesta	viene	seguita	sempre	dalla	stessa	persona	che	

vi consiglierà ed ascolterà fino al vostro rientro. L’obiettivo, sarà quello di mettere a vo-
stra disposizione la propria professionalità, l’amore per il suo lavoro ed il suo Paese.

•	Un	eccezionale	rapporto	qualità/prezzo
•	Un	programma	di	viaggi	personalizzato	e	completo,	con	tutte	le	informazioni	necessarie	

e utili affinchè il vostro viaggio sia un successo
•	Un	assistenza	permanente	24h	su	24h
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3 NOTTI

Arrivo del gruppo all’aeroporto di Napoli, incontro con la nostra accompagnatrice e trasferimento in autobus a Sorrento. 
Sistemazione in albergo situato a Sorrento oppure nelle immediate vicinanze. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento.

1. giorno Napoli

Prima colazione in albergo. Partenza in autobus per un’escursione guidata di mezza giornata ad Amalfi con guida locale. La costiera Amalfitana è 
conosciuta in tutto il mondo per la bellezza dei suoi borghi e villaggi pittoreschi tra i quali Positano, Furore e Conca dei Marini. La strada particolar-
mente tortuosa si snoda tra ponti e gallerie costeggiando rocce dalle forme bizzarre. A Positano è prevista una sosta panoramica che vi permetterà 
di ammirare la celebre cittadina per le sue creazioni di moda. Questa splendida località di mare è molto caratteristica per le sue piccole case bianche 
e rosa, addossate le une alle altre discendenti in terrazzamenti verso il mare. Proseguimento per Amalfi, la prima e gloriosa repubblica marinara 
d’Italia. Visita del Duomo di San Andrea in stile moresco e del Chiostro del Paradiso (ingresso non incluso). Al di là della Piazza del Duomo, la città 
si snoda tra i due versanti della vallata in un labirinto di stradine e scale, di passaggi a volta e di piazzette dove è possibile ascoltare lo scroscio delle 
fontane. Proseguendo si apre la “Vallata dei Mulini” dove potrete ammirare delle cascate che in tempi lontani, alimentavano le cartarie. Tempo libero 
per il pranzo (non incluso) e rientro a Sorrento. Nel pomeriggio visita guidata di questa bella cittadina costruita su una terrazza di tufo, affiancata alla 
scogliera. Sorrento fu romanticamente ribattezzata “Gentile” grazie al suo clima e alla bellezza delle sue splendide coste ed insenature. Passeggiando 
lungo le sue strade potrete ammirarne la piazza principale dedicata al celebre poeta Sorrentino, Torquato Tasso che vi nacque nel 1544, il Sedile 
Dominava, luogo dove l’aristocrazia locale si riuniva per discutere i problemi più importanti della città. Scoprirete, inoltre, il caratteristico e pittoresco 
centro storico con le sue strette stradine pavimentate con pietre laviche, i suoi caratteristici edifici ornati di balconi e le piccole casette unite tra loro da 
esili archi. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione, partenza in autobus per Pompei, uno dei siti più celebri al mondo (ingresso non incluso). L’antica città romana contava circa 
20.000 abitanti, fu semidistrutta e completamente ricoperta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 D.C. Gli scavi ebbero inizio solo nel 18° secolo, in seguito 
a ritrovamenti occasionali e riportarono alla luce, gradualmente, splendide ville, giardini ed importanti edifici. L‘emozione che si prova superando 
la Porta Marina, entrando nella città di Pompei, fa nascere il desiderio di condividere tutte le meravigliose scoperte. Camminerete tra le vie, contem-
plando il Foro, i Templi ed i Teatri, le Case e le Ville, immaginando la quotidianità: effettuerete un pellegrinaggio nelle sorgenti della nostra civiltà. La 
guida vi mostrerà il Foro, centro della vita pubblica, dove sono ubicati la maggior parte dei grandi edifici; qui si celebravano le cerimonie religiose, 
si effettuavano le attività commerciali e si amministrava la giustizia. Passeggerete lungo la via dell’Abbondanza e scoprirete le Terme, le Lupanare, la 
bottega del fornaio, i Templi, l’Anfiteatro ed il Foro, cuore della vita pubblica, civile e religiosa. Tempo libero per il pranzo (non incluso). Nel pomeriggio 
proseguimento per Napoli. La città partenopea vanta numerosi edifici e monumenti, simbolo delle dinastie che si sono succedute nel corso dei secoli. 
Estesa sul fianco delle colline che portano il suo nome, lungo il litorale del golfo, tra il Vesuvio ed i Campi Flegrei, la principale città del Mezzogiorno 
riunisce profonde contraddizioni. In questa bella città si contrappongono strettamente ricchezza e povertà, modernità e tradizione, palazzi maestosi 
e case povere, viste incomparabili e zone tristi ed abbandonate... il tutto corredato all‘energia esuberante di un popolo che è stato da sempre, col suo 
spirito d’iniziativa, il vero protagonista della vita della città. Visita a piedi del centro monumentale dove potrete ammirare Piazza Plebiscito e Piazza 
Municipio, il Teatro San Carlo, il Palazzo Reale, la Galleria Umberto I, il Maschio Angioino. Ritorno a Sorrento. Cena in un ristorante tipico per gustare 
la celebre “Pizza”, il simbolo dell’Italia nel mondo. Ritorno in albergo per il pernottamento. 

2. giorno

3. giorno

4. giorno

Amalfi/Sorrento

Pompei/Napoli

Partenza
Prima colazione in albergo. Trasferimento in autobus per l’aeroporto. Fine dei nostri servizi.

4 GIORNI
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Servizi inclusi: 
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in albergo 3 stelle 
centrale, oppure nelle immediate vicinanze, camere con servizi 
privati; il cocktail di benvenuto all’arrivo; l’autobus a disposizione 
per la realizzazione del programma; l’accompagnatore per il tra-
sferimento dall‘aeroporto al centro di Sorrento (massimo 2 ore) il 
giorno 1; la visita guidata giornata intera di Amalfi e Sorrento il 
giorno 2; la prenotazione del parcheggio ad Amalfi (3 ore) il gior-
no 2; la visita guidata giornata intera di Pompei e Napoli il giorno 
3; la cena in un ristorante tipico per gustare la famosa “pizza” il 
giorno 3; tutto ciò che è indicato nel programma. 
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; la tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò che 
non è menzionato nel programma. 
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5 NOTTI6 GIORNI

1. giorno

Dopo una gradevole colazione in albergo, trasferimento in minibus dal parcheggio fino al porto, dove insieme alla nostra guida locale, si procederà 
all’imbarco per l’isola di Capri, meglio conosciuta come “l’isola dei sogni” grazie alle sue incomparabili bellezze naturali caratterizzate dal susseguirsi 
di coste inaccessibili e vegetazione tropicale. Un minibus vi condurrà ad Anacapri, la parte alta dell’isola, per visitare Villa San Michele (ingresso 
non incluso), autentica meraviglia contornata dai suoi splendidi giardini. Ritorno al centro di Capri e tempo libero per il pranzo (non incluso). Nel 
pomeriggio, dopo una piacevole passeggiata, si potrà ammirare la celebre “Piazzetta” definita il cuore dell’isola. Possibilità di visitare, inoltre, i famosi 
giardini di Augusto (ingresso non Incluso) dai quali si gode una favolosa vista sui Faraglioni. Ritorno al porto di Capri per l’imbarco verso Sorrento. 
Trasferimento fino al parcheggio. Cena e pernottamento in albergo.

Dopo la colazione partenza in autobus in direzione di Pompei (ingresso non incluso), antica località resuscitata. Una guida locale vi farà rivivere la 
commovente storia di questa floridissima città. Attraversando Porta Marina si effettuerà un vero e proprio tuffo nel passato; passeggiando tra il Decu-
mano Massimo, Piazza del Foro, le vestigia dei templi e le basiliche. Tempo libero per il pranzo (non incluso). Continuazione in direzione del Vesuvio 
(ingresso non incluso), uno dei vulcani ancora attivi di tutto il continente. Proseguendo a piedi sarà possibile raggiungere l’osservatorio e poi il cratere 
da cui poter godere di un panorama unico, sulla splendida baia di Napoli. Ritorno in albergo per la cena ed il pernottamento.

Dopo la colazione in albergo, partenza per un’escursione in costiera Amalfitana. Breve sosta per scattare qualche foto al villaggio di Positano, antico 
borgo di marinai, e continuazione verso Amalfi, gloriosa ed antica repubblica marinara dove si erige una magnifica Cattedrale in stile moresco (in-
gresso non incluso). Proseguimento per Ravello, paesino pittoresco che domina il mare, famoso per le sue ville e la sua Basilica dalla caratteristica 
porta di bronzo. Possibilità di pranzo a Scala o in altra località nelle vicinanze (non incluso). Pomeriggio libero per rilassarsi, magari passeggiando 
tra le caratteristiche stradine di questo piccolo paese, per ammirare il magnifico tramonto oppure per acquistare qualche ricordino... In prima serata, 
ritorno in albergo per la cena ed il pernottamento. 

Al mattino, dopo la prima colazione in albergo, partenza in direzione di Napoli. All’arrivo, visita al Museo Archeologico (prenotazione e ingresso non 
inclusi), uno dei più importanti al mondo, dove è possibile ammirare la grande collezione di oggetti provenienti principalmente dagli scavi di Pompei 
ed Ercolano. Tempo libero per il pranzo (non incluso) magari per gustare la famosa “pizza napoletana”. Nel pomeriggio partenza per la visita pano-
ramica della città che includerà la collina di Posillipo ed il suo Parco delle Rimembranze, Castel dell’Ovo e Piazza Plebiscito delimitata dalla Chiesa di 
San Francesco di Paola e dal Palazzo Reale, oggi sede fra l’altro della Biblioteca Nazionale che custodisce più di un milione di volumi e soprattutto i 
famosi papiri di Ercolano. Nei pressi di Piazza Plebiscito si vedranno anche il prestigioso Teatro San Carlo ed il Castel Nuovo. La passeggiata terminerà 
con la visita di Piazza del Gesù e del Duomo, dove ogni anno si celebra il miracolo di San Gennaro, patrono della città. Ritorno in albergo per la cena 
ed il pernottamento.

Prima colazione e partenza verso la vostra città/regione d’origine. Fine dei nostri servizi.

2. giorno

3. giorno

4. giorno

5. giorno

6. giorno

Capri	“l’isola	del	desiderio“

Pompei/Vesuvio	

Sorrento/Costiera	Amalfitana

Napoli/Sorrento

Partenza

Arrivo del gruppo nel tardo pomeriggio in penisola Sorrentina, celebre località balneare situata nel sud Italia, conosciuta per la produzione dei succosi 
agrumi, famosa in tutto il mondo per il suo artigianato ma ancora più rinomata per i romantici tramonti che da sempre ispirano poeti e cantautori. 
Sistemazione in albergo nella penisola, cocktail di benvenuto seguito da cena e pernottamento.

Sorrento
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Servizi	inclusi:
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in buon alber-
go 3 stelle nella regione di Sorrento, camere con servizi privati; 
il cocktail di benvenuto all’arrivo; l’escursione completa a Capri il 
giorno 2 (minibus A/R dal parcheggio al porto di Sorrento, guida 
giornata intera dalle 8h30 alle 16h00 circa, aliscafo o nave A/R, 
tassa di sbarco, minibus sull’isola); la visita guidata giornata inte-
ra Pompei/Vesuvio il giorno 3; la visita guidata giornata intera di 
Amalfi/Ravello il giorno 4; la visita guidata giornata intera di Na-
poli il giorno 5; tutto ciò che è indicato nel programma.
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; la tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò che 
non è menzionato nel programma. 



10

Arrivo all’aeroporto di Napoli, e accoglienza da un nostro assistente che vi accompagnerà verso il centro. Tour panoramico della città; Castel dell’Ovo, 
Piazza Plebiscito delimitata dalla magnifica chiesa di S. Francesco di Paola e dal Palazzo Reale con le sue otto statue dei Re delle due Sicilie. Quest’ul-
timo è anche sede della Biblioteca Nazionale che conserva una straordinaria raccolta di più di un milione e mezzo di volumi oltre ai celebri papiri 
ritrovati a Ercolano. La visita proseguirà con il Teatro San Carlo, uno dei più grandi templi del teatro lirico italiano, nonché teatro più antico d’Europa e 
uno dei più grandi al mondo, dotato di una perfetta acustica; la Galleria Umberto I ed il Castello Nuovo, fortezza del XII secolo che domina il porto di 
Napoli, attualmente sede di alcuni uffici del Comune. Sistemazione in albergo centrale o nelle immediate vicinanze. Cena e pernottamento.

1. giorno

Dopo la colazione in albergo, la mattinata sarà dedicata interamente alla scoperta di questa affascinante città, conosciuta come “Teatro d’Italia”, na-
turale anfiteatro che abbraccia le acque del golfo dominato dal Vesuvio ed abitato da un popolo famoso in tutto il mondo per il suo calore e la sua 
vivacità. Si raggiungerà Piazza del Gesù per ammirare l’omonima chiesa barocca con la particolare facciata a punta di diamanti. La visita proseguirà al 
complesso Conventuale di Santa Chiara realizzato in stile gotico, poi alla Chiesa di S. Domenico fondata per volere di Carlo d‘Angiò, elegante e anch’es-
sa in stile gotico a croce latina con tre navate, restaurata con forme neo gotiche. Un’altra tappa di questo interessante itinerario sarà la Cappella San 
Severo e le sue famose statue, tra cui il celeberrimo Cristo Velato, misterioso capolavoro della scultura del XVIII secolo (ingressi non inclusi). Possibilità 
di pranzare in un ristorante tipico per gustare la vera pizza napoletana (non incluso). Il pomeriggio sarà interamente dedicato alla visita di uno tra i più 
importanti musei del mondo, il Museo Archeologico (prenotazione e ingresso non incluso), dove si possono ammirare le grandi collezioni di oggetti 
ritrovati negli scavi di Pompei, Ercolano e Stabia che fecero del loro patrimonio artistico una delle collezioni più prestigiose nel mondo intero. Rientro 
in serata in albergo. Cena e pernottamento.

Partenza in compagnia della nostra guida locale per la scoperta di questa città, adesso un po’ più familiare. Potrete ammirare un altro capolavoro: il 
Museo di Capodimonte (ingresso non incluso), grandioso edificio che si inserisce perfettamente nel parco e che cinge la collina di Capodimonte. Qui 
si ammireranno le bellissime collezioni reali dei dipinti di Masaccio, Botticelli, Caravaggio, Bellini e Tiziano... ereditati da Madre Elisabetta Farnese. 
Qui si potrà, inoltre, ammirare la più grande raccolta di rari oggetti e la Biblioteca. Possibilità di pranzo al centro (non incluso) e proseguimento per 
l’aeroporto di Napoli. Fine dei nostri servizi. 

2. giorno

3. giorno

Napoli

Napoli/Partenza	

Napoli

2 NOTTI3 GIORNI
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Servizi	inclusi:
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in buon albergo 
3 stelle standard, centrale o nelle immediate vicinanze, camere 
con servizi privati; l’autobus a disposizione per la realizzazione del 
programma; l’accompagnatore per il trasferimento dall‘aeroporto 
al centro città (massimo 2 ore) il giorno 1; la visita guidata mezza 
giornata a Napoli il giorno 1; la visita guidata giornata intera di Na-
poli il giorno 2; la visita guidata mezza giornata a Napoli il giorno 
3; tutto ciò che è indicato nel programma.
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; la tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò che 
non è menzionato nel programma.
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Arrivo all’aeroporto di Napoli. Possibilità di essere accolti da un nostro assistente e trasferimento in minivan privato dall’aeroporto in un buon albergo 
3 stelle centrale a Napoli, sistemazione in camere doppie. A seconda dell’orario di arrivo, possibilità di un tour panoramico (non incluso) a piedi per 
la scoperta di questa città dal passato memorabile che conta innumerevoli monumenti simbolo delle dinastie che si sono succedute nel corso degli 
anni. La principale città del Mezzogiorno caratterizzata da realtà controverse. Nella bella città si contrappongono la ricchezza e la povertà, il moder-
nismo e la tradizione, palazzi maestosi e case povere, zone dalla vista mozzafiato e zone tristi caratterizzate dal forte degrado di abbandono, il tutto 
mixato dall’energia esuberante del popolo che nel corso degli anni, in qualsiasi situazione non ha mai perso lo spirito di iniziativa, il vero protagonista 
della vita della città partenopea. Scopriremo i più bei monumenti (dall’esterno) della città tra i quali: il Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, il Teatro San 
Carlo, il Maschio Angioino e la Galleria Umberto I... Rientro in albergo per il pernottamento.

1. giorno

Prima colazione in albergo. La regione Campania, come tutto il sud, conserva ancora tanti di quelli che erano gli “antichi mestieri“. L‘artigianato napo-
letano è una delle tradizioni locali più diffuse dai tempi antichi. L‘arte presepiale è una delle più conosciute nel mondo, grazie ai tanti artigiani che con 
le loro opere hanno saputo raccontare storie ed epoche diverse. Ti faremo scoprire come nasce un vero presepe Napoletano, quali sono i materiali e 
gli strumenti utilizzati da una delle botteghe più antiche del centro storico, e potrai insieme al “Maestro” costruire un pezzo tradizionale. Raggiungerai 
il Maestro nella sua dimora, sulla strada che è il cuore dell’arte presepiale: San Gregorio Armeno e Via dei Tribunali. Ti immergerai nelle viuzze più 
suggestive e una volta a destinazione, imparerai i piccoli segreti del mestiere. Nel pomeriggio avrete modo di scoprire le tante sfaccettature che la 
città vi offre. Pernottamento in albergo. 
IN	OPZIONE: possibilità di effettuare un giro in bici della città - supplemento da comunicare.

Dopo la colazione partenza dall’albergo in minivan. Che cos‘è la street art? Perché una visita guidata su questa arte di strada? La Street Art è un movi-
mento artistico con cui molti artisti spesso si presentano al loro vasto pubblico sotto uno pseudonimo. Attraverso questa forma di espressione, sempre 
più giovani hanno deciso di lasciare il segno in diverse aree metropolitane spesso soggette a degrado. Con noi scoprirete le opere all‘aria aperta di 
Jorit. “La ragazza rom“ nel Parco Merola di Ponticelli è stata una delle prime opere di Jorit Agoch, 28 anni, talentuoso street artist napoletano di padre 
napoletano e madre olandese. Ma il più famoso resta il volto di San Gennaro, su un dei palazzi del centro storico. Imponente e suggestivo. Questo 
tour vuole mostrare le zone meno battute della città e raccontare i significati che hanno acquisito le opere di Jorit per gli abitanti di queste strade. 
Questo sarà fatto in parte a piedi con la vostra guida e in parte con un mezzo di trasporto, a bordo del quale il conducente vi mostrerà la Napoli meno 
conosciuta al pubblico. Pomeriggio libero e rientro in albergo per il pernottamento.

Prima colazione e trasferimento in minivan per l’aeroporto di Napoli e fine dei nostri servizi.
Se l’orario del vostro volo lo permetterà, partenza a piedi per scoprire un volto molto particolare di questa città... Se c’è un aspetto che più fa avvicinare 
Napoli alle grandi città europee questo è sicuramente rappresentato dal decoro di alcune delle principali fermate della metropolitana. La città è in 
gran parte visitabile muovendosi a piedi, ed è doveroso farlo poiché solo così si può cogliere a fondo tutta la sua anima popolare e godere dei colori e 
dei profumi dei vari rioni. Le stazioni sono delle vere e proprie opere d’arte e diventano per questo luoghi da visitare, imperdibili, esattamente come 
un monumento o un museo. Installazioni di arte contemporanea fruibili gratuitamente sono la vera novità. Visitare Napoli sfruttando la metropoli-
tana diventa quindi un modo per scoprirne le sfaccettature più colorate e innovative, mescolate sapientemente a reperti storici e antiche tradizioni. 
Queste stazioni si trovano in particolare su due linee ed includono oltre 180 opere d’arte. Artisti di fama internazionale hanno collaborato con giovani 
architetti napoletani, in un mix davvero interessante di modernità, colori e tradizioni partenopee. Questo eclettico gruppo ha quindi contribuito a 
ideare tematiche diverse, esplorate in ognuna delle Stazioni dell’Arte: non troverete una stazione uguale all’altra. Nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto. 

2. giorno

3. giorno

4. giorno

Napoli	e	“la	tradizione	presepiale“

“Street	art	napoletana“	

Partenza	-	OPZIONE	“la	città	sommersa/le	metrò	dell’arte“

Napoli

3 NOTTI4 GIORNI
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Servizi	inclusi:
il soggiorno in camera e prima colazione; la sistemazione in alber-
go 3 stelle standard, centrale o nelle immediate vicinanze, camere 
con servizi privati; il transfer dall’aeroporto all’albergo il giorno 1; 
laboratorio di arte presepiale con un artigiano il giorno 2; la visita 
guidata mezza giornata per la scoperta “dell’arte della strada“ con 
minivan il giorno 3; il trasferimento dall’albergo all’aeroporto il 
giorno 4; tutto ciò che è indicato nel programma.
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; la tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò che 
non è menzionato nel programma.

Dopo la prima colazione partenza per la visita di questa piccola 
e romantica cittadina costruita su una terrazza di tufo a picco sul 
mare. Sorrento è stata ribattezzata con il nome “la Gentile” per 
il clima mite e la bellezza naturale delle baie e delle insenatu-
re che si incontrano lungo la costa. Potrete ammirare la Piazza 
principale dedicata al celebre poeta Torquato Tasso, nato pro-
prio a Sorrento nel 1544, il Sedil Dominova, con la sua splen-
dida cupola maiolicata e i magnifici affreschi, utilizzato dall’ari-
stocrazia locale per discutere dei problemi più importanti della 
città. Scoprirete il pittoresco centro storico, pavimentato di pie-
tre, ammirerete i palazzi ornati di balconi, e le tipiche case con 
sopra degli archi. Pranzo al centro città e nel pomeriggio prose-
guimento in direzione della costiera amalfitana, conosciuta nel 
mondo intero per la bellezza della sua costa che attraversa dei 
piccoli villaggi pittoreschi quali Positano, Furore, Conca dei Ma-
rini. Sosta a Positano per ammirare questo splendido borgo, 
celebre per le sue creazioni di moda... Positano è un insieme 
di tante piccole case colorate in colori pastello a forma di cubo. 
Avrete del tempo libero per passeggiare nelle piccole stradine 
e scoprire i tanti negozietti di souvenirs... Rientro a Napoli.

POSSIBILITÀ di cenare a Positano o durante il tragitto sulla 
costa in punto panoramico prima di rientrare a Napoli oppure 
di partecipare ad un corso di cucina o pizza con pasto finale. 
Supplemento da comunicare.

GIORNATA ALTERNATIVA: Sorrento e Positano
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6 GIORNI 5 NOTTI

1. giorno Salerno
Arrivo dei clienti all’aeroporto di Napoli dove sarete accolti da una nostra accompagnatrice. Partenza in direzione di Salerno. Sistemazione in albergo 
4 stelle, centrale. Visita di Salerno con il famoso Castello di Arechi (ingresso non incluso), che domina la città dal Monte Bonadies. Proseguimento 
per il centro storico della città, con la visita della Cattedrale di San Matteo (ingresso cripta non incluso), che sorge sui resti di un tempio romano. 
Successivamente, visita del Giardino della Minerva (ingresso non incluso), situato in una zona più elevata, conosciuta nel Medioevo come “Plaium 
montis“. Il giardino terrazzato rappresenta il primo esempio di orto botanico. Fu creato nel XVIII secolo da Matteo Silvatico, un medico della Scuola 
Medica Salernitana, come spazio didattico dove i medici insegnavano agli allievi a riconoscere le piante utilizzate per curare le malattie. Ancora oggi 
si coltivano piante medicinali. Durante la visita del centro storico, degustazione di un dolce tipico in una nota pasticceria della città. Rientro in albergo 
per cena e pernottamento. 

Prima colazione in albergo, partenza per il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni, dove visiteremo i siti archeologici di Paestum e Velia 
(ingresso non incluso). Lungo il percorso sosterete presso un’azienda tipica dove potrete ammirare un allevamento di bufale da latte e gustare la 
“mozzarella campana DOP” di origine protetta. Qui potrete assistere alla sua preparazione e successiva degustazione (ingressi non inclusi). Arrivati a 
Paestum visiterete il sito archeologico di origine greca e il Museo Nazionale adiacente (ingressi non inclusi). Contemplerete la bellezza dei templi di 
Nettuno, di Hera e Cerere. Questi tre templi dorici, sono superbamente conservati. Passeggerete attraverso i resti dell’antica città in cui il teatro e qual-
che abitazione sono ancora visibili. Proseguimento con la visita dell‘area archeologica di Elea-Velia. Il sito, grazie alla sua naturale terrazza sul mare e 
alle valli dell’Alento e della Fiumarella, offre uno spettacolo paesaggistico-ambientale unico al mondo. Partenza verso il Cilento per raggiungere la 
vostra struttura ricettiva (albergo ad Acciaroli o dintorni). Cena e pernottamento in albergo. 

Prima colazione e partenza per il Cilento. Gita in barca alle grotte di Palinuro o alla Baia degli Infreschi. Visita del litorale, delle grotte e delle calette 
dove accessibili, come la suggestiva Grotta Azzurra. Sosta su una spiaggia a scelta (spiaggia del Buondormire o degli Infreschi). Rientro in albergo per 
cena e pernottamento.

IN	OPZIONE: Lamparata serale: escursione serale in barca, durante la quale si assiste alle fasi della pesca con la tecnica della lampara. 
Si prosegue su una spiaggia limitrofa per la cena (comprensiva di una frittura di pesce preparata con il pescato della sera)

3. giorno

4. giorno

Paestum & Velia

Palinuro
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Prima colazione e partenza per la Costiera Amalfitana, patrimonio dell‘UNESCO e conosciuta in tutto il mondo per la bellezza delle sue stradine che 
si snodano attraverso i piccoli villaggi pittoreschi. Prima tappa a Cetara, bellissimo borgo marinaro e celebre centro di produzione della colatura di 
alici. Visita di un tipico laboratorio ittico per assistere alla lavorazione della colatura di alici. Al termine, si potrà degustare la colatura. Proseguimento 
per Amalfi, la prima repubblica marinara d’Italia. Visita alla magnifica cattedrale di Sant’Andrea e del Chiostro del paradiso (ingresso non incluso). 
Successivamente visita di un’antica cartiera che all’interno ospita il Museo della Carta (ingresso non incluso), dove, grazie ai macchinari e alle tecniche 
dell’epoca si può assistere alla lavorazione di un foglio della pregiata carta amalfitana. Rientro in albergo per cena e pernottamento.

2. giorno Costiera Amalfitana (Cetara e Amalfi)



Servizi	inclusi:
il soggiorno in mezza pensione; sistemazione in albergo 4 stelle, 
camere con servizi privati; l’autobus a disposizione per la realizza-
zione del programma; La guida giornata intera per le visite previ-
ste il 1°, 2°, 3° e 5° giorno; la visita al laboratorio di colatura di alici 
con degustazione il giorno 2; la degustazione al caseificio il giorno 
3; l’accompagnatore giornata intera il giorno 4; l’escursione in bar-
ca a Palinuro il giorno 4; l’accompagnatore per il transfer albergo/
aeroporto il giorno 6; tutto ciò che è indicato nel programma.
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; tutte le visite in opzione e in alternativa; la tassa di sog-
giorno da pagare sul posto; tutto ciò che non è menzionato nel 
programma.

Prima colazione e partenza in direzione di Castellabate, borgo che conserva ancora la struttura urbana medievale. Visita e passeggiata del centro storico, lungo le vie di “Benve-
nuti al Sud”. Visita della Basilica. Partenze per Santa Maria di Castellabate, passeggiata in centro. Proseguimento per Castelcivita per la visita delle sue famose grotte (percorso 
turistico - ingresso non incluso). Le grotte di Castelcivita, costituiscono uno dei complessi speleologici più estesi dell’Italia meridionale. Nel pomeriggio, proseguimento per 
Roscigno Vecchia, un borgo nato come insediamento agropastorale, abbandonato a seguito di una frana dopo la II G.M. sopravvissuto negli anni per la posizione sicura sulle 
colline, lontano dalle principali vie di comunicazione commerciali e militari, oggi rivive come esempio di borgo cilentano. La chiesa parrocchiale di Roscigno Vecchia, dedicata a 
San Nicola, fu costruita nel 1770. Visiteremo il museo della civiltà (ingresso non incluso), raccogliendo testimonianze della vita e del lavoro della gente di Roscigno. Dopo la visita, 
rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. 

Prima colazione in albergo e partenza per l’aeroporto di Napoli. Fine dei nostri servizi. 

5. giorno

6. giorno

Castelcivita, Castellabate & Roscigno Vecchia

Partenza
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Arrivo all‘aeroporto di Napoli, dove sarete accolti da una nostra accompagnatrice, che sarà a vostra disposizione per l‘intero soggiorno. Trasferimento a 
Caserta, la città chiamata “La versailles d’Italia’’ dalla dinastia borbonica. Visita della splendida Reggia Vanvitelliana (ingresso incluso), dove è possibile 
visitare appartamenti splendidamente decorati, e trascorrere qualche ora nei maestosi giardini. Continueremo la nostra visita al borgo medievale 
di Caserta Antica (Casa Hirta), considerato il “Pompei“ del Medioevo. Proseguimento per Sant‘Agata dè Goti, un affascinante villaggio che sembra 
un enorme museo a cielo aperto con le sue strade lastricate, i palazzi in pietra e chiese monumentali. Cena in un ristorante tipico e pernottamento.

1. giorno Napoli/Caserta/Caserta	Antica/Sant‘Agata	de‘	Goti

Dopo la prima colazione in albergo, si riparte per visitare uno dei borghi più famosi della provincia di Benevento. Arrivo a Cusano Mutri, un paese 
situato su uno sperone roccioso ai piedi della montagna che è la punta orientale del massiccio del Matese ed è considerata il gioiello di questa terra. 
Cusano offre ai suoi visitatori un‘immagine medievale costruita intorno al castello, con le case che dominano la valle sottostante, con stretti vicoli e 
scalinate tortuose. Che emozione entrare dalla Porta di Mezzo, a piedi lungo la strada asfaltata, che sale fino al punto più alto della città che si affaccia 
sulle montagne coperte di boschi di faggio. Dopo la visita, proseguimento per Cerreto Sannita, situato su una collina tra i torrenti Turio e Cappuccino, e 
rinomata In tutto il mondo per la sua produzione di ceramiche. Cerreto vanta un programma urbano originale. Tempo libero per pranzo (non incluso). 
Visiteremo alcuni dei luoghi più attraenti: come la Cattedrale, la Collegiata di San Martino, la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli e il Museo della 
Ceramica di Cerreto. Rientro a Sant‘Agata de ‚Goti e sosta per una visita in una tipica cantina e degustazione di alcuni dei più famosi vini del posto 
come l‘Aglianico, il Piedirosso... Rientro in albergo. Cena nei dintorni e pernottamento.

Prima colazione in albergo e partenza per Conca de‘ Marini, un pittoresco e affascinante villaggio di pescatori. Le sue tipiche case in stile mediterraneo 
sono dotate di soffitti a volta e le pareti dipinte di bianco, balconi con bellissimi fiori e una vista spettacolare sul mare. I terrazzamenti coltivati a limoni 
e pomodori del piennolo, la tranquillità e la brezza fresca del mare fa di Conca Dei Marini l’ideale “ritiro” per gli amanti della discrezione e della 
tranquillità. Tra i più importanti monumenti di arte e di storia, visiteremo il Monastero di Santa Rosa da Lima che è stato costruito nel XVII secolo. Qui, 
secondo la tradizione, è stata realizzata per la prima volta la squisita sfogliatella Santa Rosa, una tipica pasta sfoglia ripiena di crema e pezzi di frutta. 
Altri siti importanti sono la Chiesa di San Pancrazio, che gode di una vista impareggiabile sui Faraglioni di Capri, la Cappella della Madonna della 
Neve, arroccata sulle rocce vicino al mare, la Grotta dello Smeraldo (ingresso non incluso), un grotta carsica scoperta nel 1932, che prende il nome dai 
colori smeraldo dell’acqua, prodotti dalla luce solare filtrata attraverso un ingresso sottomarino; durante la giornata gusterete la famosa “Sfogliatella 
Santa Rosa“. Dopo la visita continueremo verso Amalfi, una delle prime città repubblicane in Italia, dove visiteremo la magnifica Cattedrale di S. 
Andrea (ingresso incluso), costruita in stile arabo, e nelle vicinanze, il “Chiostro di Paradiso”. Tempo libero per pranzo (non incluso). Nel pomeriggio, 
continueremo in direzione di Atrani. Lo splendore del paese si ritrova nella bellezza della spiaggia e nella disposizione delle abitazioni, poste una so-
pra l‘altra. Visita del borgo in direzione della Chiesa di San Salvatore, fondata nel 940. Adagiata sulle pendici del monte è la chiesa collegiata di Santa 
Maria Maddalena, con la sua facciata barocca. Accanto alla chiesa, visita della Grotta di Masaniello, e sotto di essa è la casa dove è nato Masaniello, un 
esponente popolare rivoluzionario. Rientro in albergo, cena in un ristorante nei dintorni e pernottamento.

2. giorno

3. giorno

Cusano	Mutri/Cerreto	Sannita

Conca	de’	Marini/Amalfi/Atrani
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Servizi	inclusi:
il soggiorno in mezza pensione (le cene saranno in ristoranti tipici 
situati nei dintorni degli alberghi previsti); la sistemazione in buo-
ni alberghi 3 stelle situati in posizione centrale o nelle vicinanze 
classificazione italiana, camere con servizi privati; accompagnatore 
a disposizione secondo il programma; il biglietto di ingresso alla 
Reggia Vanvitelliana e il suo parco a Caserta il giorno 1; la visita ad 
una cantina e degustazione di 3 vini tipici della provincia di Be-
nevento; il biglietto d‘ingresso al Duomo e al Chiostro di Amalfi il 
giorno 3; la degustazione della mozzarella in un caseificio o tipica 
azienda il giorno 4; il biglietto d‘ingresso al Museo della civiltà in 
Roscigno Vecchia il giorno 4; tutto ciò che è indicato nel program-
ma.
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato (ad eccezione di quelli menzionati nel programma); l’au-
tobus per la realizzazione del programma; la tassa di soggiorno da 
pagare sul posto; tutto ciò che non è menzionato nel programma. 

Prima colazione in albergo e partenza in direzione di Castellabate, borgo 
che conserva intatta la struttura urbana medievale. Il suo nome è legato alla 
costruzione del castello, che è stato avviato dall’abate Costabile Gentilcore 
nel 1123. Sosta in una fattoria tipica per visitare e gustare la famosa mozza-
rella di bufala (possibilità anche di pranzare - non incluso). Nel pomeriggio, 
proseguimento per Roscigno Vecchia, località nata come insediamento 
agropastorale, il cui borgo è sopravvissuto negli anni per la posizione sicura 
sulle colline, lontano dalle principali vie di comunicazione commerciali e 
militari. La chiesa parrocchiale di Roscigno Vecchia, dedicata a San Nicola, 
fu costruita nel 1770. Da allora ha subito vari interventi di consolidamento. 
Visiteremo il museo della civiltà, raccogliendo testimonianze della vita e 
del lavoro della gente di Roscigno (ingresso incluso). Dopo la visita, pro-
seguimento per Capaccio o dintorni, sistemazione in albergo, cena in un 
ristorante nei dintorni e pernottamento. 

Prima colazione in albergo. Trasferimento in autobus per l‘aeroporto. Fine 
dei nostri servizi.

4. giorno

5. giorno

Castellabate

Partenza
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Arrivo a Napoli in giornata, transfer con autobus alla vostra struttura ricettiva situata nella zona centrale del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 
e Alburni. Visita guidata della splendida Agropoli, importante centro costiero situato nel Cilento, alle porte occidentali del Parco Nazionale; l’incante-
vole località affaccia sul mar Tirreno all‘estremità meridionale del golfo di Salerno ed a sud della piana del Sele. Visita della cittadina, del promontorio 
su cui sorge il Castello e il Museo delle ceramiche. Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

1. giorno Agropoli

Prima colazione. Partenza in direzione di Padula. Visita della famosa Certosa di San Lorenzo (ingresso non incluso). La storia dell‘edificio copre un 
periodo di circa 450 anni. La parte principale della Certosa è in stile Barocco ed occupa una superficie di 50.500 m² sulla quale sono edificate oltre 
320 stanze. Il monastero ha il più grande chiostro del mondo (circa 12.000 m²). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per Teggiano, dove 
sarà possibile visitare il museo delle tradizioni e degli usi del Vallo di Diano, il Castello dei San Severino, il museo delle erbe (ingressi non inclusi). 
Ritorno in albergo per la cena ed il pernottamento.

Dopo la colazione partenza per la visita di Laurino, un borgo arroccato su uno sperone roccioso proteso sull‘abisso; Laurino è uno dei comuni più 
popolati, affascinanti e ricchi di storia della valle del Calore, qui sarà possibile visitare il Castello Longobardo, conventi, la Collegiata e le svariate opere 
presenti nel paese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Roscigno, La Pompei del 900. Visita del borgo abbandonato a seguito di 
una frana dopo la II G.M. Oggi rivive come esempio di borgo cilentano. Ritorno in albergo per la cena ed il pernottamento.

Prima colazione in albergo, partenza per Paestum: visita del Parco Archeologico (Il Tempio di Nettuno, Il Tempio di Cerere, La Basilica; Il Foro e l’Anfi-
teatro ecc., visita al Museo Nazionale (ingressi non inclusi). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Castellabate, visita e passeggiata del centro 
storico, lungo le vie di “Benvenuti al Sud”. Visita della Basilica. Partenze per Santa Maria di Castellabate, passeggiata in centro. Ritorno in albergo per 
la cena ed il pernottamento. 

Prima colazione in albergo. Al mattino itinerario che conduce al Monte Gelbison (o Sacro), passeggiata che ha inizio alle pendici del monte in località 
“Croce di Rofrano”, qui si può osservare un cumulo di pietre a forma piramidale con una croce in ferro battuto sulla sommità che testimonia la devo-
zione dei pellegrini, che durante la loro ascesa al Santuario, lasciavano un segno della loro religiosità lasciandovi un sasso accuratamente raccolto 
e trasportato da valle. Arrivati sulla cima (1705 m. s.l.m) visita del Santuario fondato dai monaci basiliani nel X. Sec e dedicato alla B.V. Madonna 
dell’Assunta. Al termine della visita possibilità di ascoltare la Santa Messa e ammirare lo splendido panorama di quasi tutto il territorio. Pranzo in 
ristorante lungo il tragitto. Nel pomeriggio visita del Vallo della Lucania con il bellissimo Museo delle Arti Femminili (ingresso non incluso). Ritorno 
in albergo per la cena ed il pernottamento. 

Colazione in albergo, partenza per Roccagloriosa dove ci attenderà la guida locale per l’escursione presso l’area archeologica, risalente al IV sec. a. C. 
testimoniata dalla necropoli che sorge, in località La Scala e dai numerosi reperti custoditi nei due Antiquarium presenti nel paese (ingressi non inclu-
si). Gli oggetti ritrovati nelle tombe appartengono a gruppi di aristocratici lucani, cultori dei miti greci che venivano raffigurati sui vasi a corredo delle 
tombe. Pranzo in ristorante. Proseguimento verso Bosco per visitare il Museo dell’artista internazionale José Ortega, noto esponente del realismo 
pittorico ma anche oppositore del governo franchista (Spagna) che per questo motivo costretto all’esilio dal 1960 al 1976. Il Museo è composto da 
tre piani espositivi, allestiti interamente con imponenti opere in cartapesta (ingresso non incluso). Ritorno in albergo per la cena ed il pernottamento. 

2. giorno

3. giorno

4. giorno

5. giorno

6. giorno

Certosa	di	Padula/Teggiano	

Laurino/Roscigno	

Paestum/Castellabate	

Monte	Gelbison/Vallo	della	Lucania

Roccagloriosa/Museo	di	Ortega
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Servizi	inclusi:	
il soggiorno in pensione completa; (pranzo a sacco previsto per il 
7° giorno); la sistemazione in buon albergo 3 stelle situato nella 
zona centrale del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e 
Alburni, camere con servizi privati; l’autobus a disposizione per la 
realizzazione del programma; la guida mezza giornata ad Agropoli 
il giorno 1; La guida giornata intera per le visite previste il 2, 3, 4, 5, 
6, 7 giorno; l’escursione in barca alle grotte di Palinuro il giorno 8; 
tutto ciò che è indicato nel programma;
Servizi	non	inclusi:	
le bevande; gli ingressi alle visite; altri trasferimenti non indicati; 
eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto; 
tutto ciò che non è indicato nel programma.

Colazione in albergo, incontro con la guida locale per la visita del Parco 
Archeologico di Elea-Velia ad Ascea (ingresso non incluso), che offre uno 
spettacolo paesaggistico-ambientale unico al mondo, grazie alla sua natu-
rale terrazza sul mare e alle valli dell’Alento e della Fiumarella che con i loro 
colori lo rendono un luogo speciale. Sull’acropoli sarà possibile visitare due 
spazi espositivi contenenti monete, vasi, statue e reperti che sussurrano la 
storia di 2500 anni e la filosofia di Parmenide e Zenone, che danno tanto 
lustro a questo sito. La visita sarà caratterizzata da un percorso definito “al-
largato”, infatti si scoprirà il Parco per tutta la sua estensione dai Quartieri 
Meridionali fino ad arrivare a Castelluccio (trekking di circa 5 Km). Castel-
luccio è la porta di accesso a Nord della Città Eleatica. Pranzo a sacco. Nel 
Pomeriggio si potrà effettuare una breve passeggiata nel piccolo borgo di 
Catona alle pendici del Monte Carmelo, dove si potrà godere uno splendi-
do panorama su tutto il golfo da Palinuro a Pioppi. Ritorno in albergo per la 
cena ed il pernottamento.

Gita in barca alle grotte di Palinuro, visita delle calette e delle grotte tra cui 
la meravigliosa e suggestiva Grotta Azzurra. Possibilità di fare il bagno alla 
spiaggia del Buondormire. Al rientro, pranzo e partenza per Maratea per 
visitare il Cristo e la cittadina lucana (ingresso non incluso). Trasferimento 
per l’aeroporto di Napoli. Fine dei nostri servizi. 

7. giorno

8. giorno

Elea-Velia/Santuario	Monte	Carmelo

Palinuro/Partenza
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4 NOTTI5 GIORNI

L‘Irpinia è il luogo degli antichi castelli, dei percorsi naturalistici in montagna e nei boschi, è il luogo dei borghi più belli nascosti dietro le rocce, è il 
luogo per sciare o assaggiare buoni formaggi e vini. L‘Irpinia è una terra di passaggio, perché come Virgilio ha cantato duemila anni fa, l’Irpinia è una 
terra situata tra altre terre, tra la Campania Felix e la Puglia, tra i Monti Lucani e quelli dei Sanniti. È una terra che è stata madre e matrigna, che ha 
suscitato profondi amori e odi, è una terra di miseria o ossa - ma è anche una terra di acque rigogliose e riparatrici, la terra di un verde intenso e acce-
cante, terra di natura incontaminata, pace, benessere, silenzio, vento, neve, orizzonti sconfinati... È una terra di fascino, perché è una terra di passione 
e fatica, una terra dove il tempo si è fermato. Iniziamo la nostra avventura con una passeggiata in un borgo antico e poi la visita a una cantina locale. 
Il proprietario racconterà l’affascinante storia dell’azienda, fatta di sacrifici e di grande passione. Ogni tipo di vino prodotto è un capolavoro. Lì avrai la 
tua prima degustazione di vini e cibi. In serata arrivo in albergo - cena libera

1. giorno Irpinia

Dopo la prima colazione partenza per la visita ai vecchi borghi e castelli e goditi la vita lenta. Vita semplice e genuina. Calitri è un piccolo villaggio 
sulla cima di una collina ai margini di tre regioni, Campania, Basilicata e Puglia. Ha origini antichissime ed è stato abitato sin dall‘antichità come 
testimoniano numerosi oggetti rinvenuti nell‘area. Oggi sono visitabili le rovine del castello medievale e il Museo della ceramica allestito all‘interno. 
Nonostante il terremoto del 1980 che distrusse gran parte della città vecchia, conserva ancora meravigliosi palazzi nobiliari e portali in pietre locali, 
grotte tipiche dove vengono tenuti stagionati formaggi e salumi. La parte più caratteristica di Calitri è l‘intera struttura del suo centro storico, con il suo 
labirinto di vicoli e la sua tipica forma piramidale. Sarà d’obbligo la visita al caseificio in grotta dove il proprietario racconterà come vengono prodotti 
e conservati questi formaggi particolari. Pranzo in grotta. Sulla via del ritorno la guida vi condurrà al Goleto, un antico monastero fondato da San 
Guglielmo da Vercelli nel 1133. Costruito come monastero femminile, fu presto affiancato da un piccolo convento di monaci, il cui compito era di 
sorvegliare l‘economia del abbazia. Fu il primo esempio di monastero dove convivevano ordini di suore e monaci insieme. Luogo di forte spiritualità. 
Trovandosi in una zona di collegamento tra la Campania e la Puglia, l’Abbazia era un punto di riferimento per tutti i crociati che dovevano raggiungere 
la Terra Santa. E ancora oggi sono visibili i segni del loro passaggio. Rientro in serata in albergo. 

Dopo colazione andiamo a visitare Gesualdo. Visita del borgo medievale e del Castello. Passeggiando per le strade, i vicoli e le piazze di Gesualdo si 
possono ammirare monumenti, chiese e angoli caratteristici per secoli gelosi custodi di una tradizione antica e solida e testimoni di una storia segnata 
dagli eventi di uomini straordinari. Il castello si trova nel centro della città e segna il panorama con scorci incantati e luci da fiaba. La parte originale del 
castello fu costruita in epoca longobarda. La posizione strategica fece del maniero una fortezza costruita per difendere i confini del Ducato di Beneven-
to. Con l‘avvento del principe Carlo Gesualdo, l‘antico castello da una rozza fortezza fu trasformato in una sontuosa residenza in stile rinascimentale. 
Intorno furono costruiti i palazzi nobiliari in pietra locale, per la corte del principe, lungo le strette stradine che circondano il maniero e che ancora 
oggi si possono ammirare intatte. Pranzo in una trattoria locale. Nel pomeriggio Visita al caseificio per ammirare come vengono lavorati i prodotti 
locali ancora alla vecchia maniera. Visita alla Mefite di Rocca San Felice, piccolo lago di origine sulfurea, già noto a Virgilio che ne raccontava la forza 
poderosa. Presenza di personaggio travestito da antico Osco. In serata rientro in albergo. 

2. giorno

3. giorno

Calitri e il Goleto

Gesualdo e il caseificio e la Mefite
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Servizi	inclusi:
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in buon albergo 
3 stelle, camere con servizi privati; tutte le visite come da program-
ma, i pranzi, le degustazioni; gli ingressi dove richiesti; la guida; 
tutto ciò che è indicato nel programma.
Servizi non inclusi
le bevande; le cene; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; la tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò che 
non è menzionato nel programma.

Dopo colazione visita di una cantina e di un vigneto a Castelfranci con de-
gustazione dei vini e prodotti locali. In seguito raggiungiamo Nusco, uno 
dei borghi più belli d‘Italia, il “Balcone dell‘Irpinia“ perché dalla sua posi-
zione c‘è una vista a 360 gradi su tutta la valle. Il paese risale ai Longobardi. 
Diventato un importante centro episcopale (XI secolo), in seguito costituì 
un prezioso e inespugnabile luogo di difesa per molte famiglie nobili che 
scappavano dalle guerre civili. Per questo motivo, nel centro storico si pos-
sono ammirare antichi palazzi molto interessanti e belli, molto ben tenuti. 
Nusco fu anche il luogo di nascita di Sant‘Amato che sviluppò il villaggio e 
costruì la cattedrale. Pranzo e rientro in albergo. 

Visita della struttura, dell’orto, del museo dei mestieri che si trova all’inter-
no della struttura in un antico mulino e passeggiata fino al fiume. Dopo il 
pranzo libero partenza. Fine dei nostri servizi. 

4. giorno

5. giorno

Nusco e la cantina di Castelfranci

Partenza
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6 NOTTI7 GIORNI

Arrivo nel tardo pomeriggio a Caserta, città situata a nord di Napoli. Capitale di una terra battezzata la “Terra del lavoro”, caratterizzata da una pianura 
ricca e generosa; la dinastia borbonica fece di questa città, una Versailles italiana, soggiorno preferito dai sovrani di Napoli fino al 1859. Sistemazione 
in albergo a Caserta o nelle vicinanze. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.

1. giorno Caserta

Dopo la prima colazione in albergo, visiteremo con una guida locale la magnifica Reggia Vanvitelliana, la “Versailles della Campania”, (prenotazione 
ed ingresso non inclusi) ci perderemo nei sontuosi appartamenti dai meravigliosi arredi e dipinti ed infine resteremo colpiti dai maestosi giardini. 
Tempo libero per il pranzo (non incluso). Nel pomeriggio proseguimento della visita con la scoperta del borgo medievale di Caserta vecchia (Casa 
Hirta), considerata la “Pompei dell’età Medioevale”. In serata rientro in albergo, cena e pernottamento.

Prima colazione in albergo e partenza in direzione di Sant’Angelo in Formis dove potremo ammirare una preziosa testimonianza dell’arte medievale: 
l’antica Basilica Benedettina che conserva interessanti affreschi ispirati ai racconti dell’Antico e del Nuovo Testamento, la più grande documentazione 
pittorica d’arte cristiana. Visiteremo il centro storico di Capua, città di antiche origini, che conserva importanti monumenti come il Duomo e la chiesa 
dell’Annunziata. Dopo pranzo (non incluso) proseguiremo con l’escursione al Museo Provinciale Campano, (ingresso non incluso) considerato uno 
dei musei archeologici più importanti d’Italia, senza tralasciare la visita di Santa Maria Capua Vetere che ci catturerà con il suo maestoso Anfiteatro, 
secondo solo al Colosseo e il Mitreo, luogo di culto, unico in Campania, dedicato al dio Mitra. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione in albergo, partenza alla scoperta di Napoli con una visita panoramica della città. Vedremo Castel dell’Ovo, l’ampia Piazza 
Plebiscito delimitata dalla magnifica Chiesa di S. Francesco di Paola e dal Palazzo Reale. La visita proseguirà con il Teatro San Carlo, la Galleria Umberto 
I ed il Maschio Angioino, fortezza del XII secolo che domina il porto di Napoli. Dopo pranzo (non incluso) proseguiremo in direzione di Pompei, antica 
località distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 A.C. Visita degli scavi archeologici, “il museo all’aperto” più visitato al mondo... (prenotazione ed 
ingresso non incluso). Attraversando la Porta Marina entreremo all’interno degli scavi dove faremo un vero e proprio tuffo nel passato passeggiando 
tra il Decumano Massimo, Piazza del Foro, le vestigia dei templi e basiliche. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

Dopo colazione partiremo in direzione di Paestum per riscoprire il fascino dei Greci che hanno lasciato un profondo segno nella località. Ci accoglie-
ranno i tre magnifici Templi di stile dorico e il Museo ricco di reperti dell’epoca (prenotazione ed ingresso non incluso). Dopo pranzo, (non incluso) 
proseguiremo con la visita di Salerno. Il tour di questa ridente cittadina prevede la visita del Duomo, del maestoso Castello Arechi (solo esterno) per 
proseguire poi fino al complesso monumentale di S. Sofia e terminare il giro al teatro municipale Giuseppe Verdi. Ritorno in albergo per la cena ed 
il pernottamento. 

Prima colazione in albergo e partenza per Benevento, meglio conosciuta come la città delle “streghe”, offre ai visitatori numerosi monumenti che 
testimoniano un passato ricco di gloriosi eventi. Passeggiando per il centro storico saremo catturati dalla Rocca dei Rettori, visiteremo la Chiesa di 
Santa Sofia e il maestoso Arco Traiano. Dopo pranzo (non incluso), la visita continuerà al Museo del Sannio e di S. Lorenzello (ingresso non incluso), 
borgo medievale famoso per la produzione della ceramica. In serata ritorno in albergo, cena e pernottamento. 

Dopo la colazione, partenza e fine dei nostri servizi.

2. giorno

3. giorno

4. giorno

5. giorno

6. giorno

7. giorno

Reggia di Caserta

Sant’Angelo	in	Formis/Capua/Santa	Maria	Capua	Vetere

Napoli/Pompei

Salerno/Paestum

Benevento/San	Lorenzello

Partenza
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Servizi	inclusi:
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in un buon alber-
go 3 stelle, camere con servizi privati; il cocktail di benvenuto all’ar-
rivo; la visita guidata giornata intera di Caserta il giorno 2; la visita 
guidata giornata intera di S. Angelo in Formis, Capua e S. Maria; 
Capua Vetere il giorno 3; la visita guidata giornata intera di Napoli 
e Pompei il giorno 4; la visita guidata giornata intera di Salerno e 
Paestum il giorno 5; la visita guidata giornata intera di Benevento 
e S. Lorenzello il giorno 6; tutto ciò che è indicato nel programma.
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; la tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò che 
non è menzionato nel programma.
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Arrivo all‘aeroporto di Bari e trasferimento a Matera. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del centro storico: dallo stile barocco al neolitico. Ingressi 
inclusi: chiese rupestri, Casa Grotto (grotte), Casa Noha, Palombaro. Cena in un ristorante tipico. Sistemazione in albergo.

1. giorno Matera, la città delle Pietre

Colazione in albergo. Passeggiata a piedi, con guida, per raggiungere il laboratorio del pane in un vecchio forno a legna. Degustazione in loco di ciò 
che sarà preparato. Al termine, partenza per la visita del parco archeologico delle chiese rupestri. Un breve itinerario alla scoperta dei tesori del periodo 
rupestre, della flora e della fauna, con passeggiata sulle colline. Cena e sistemazione in albergo.

Colazione in albergo. Partenza con trasferimento privato e guidato per un piccolo itinerario alla scoperta del paesaggio della Murgia, che offre diverse 
grotte risalenti al Paleolitico, al Neolitico, all’epoca del Bronzo e del Ferro. Visita di fattorie, recinti caratteristici per pecore chiamate “jazzi“, cisterne e 
pozzi. La natura del Parco della Murgia è molto varia. Ci sono migliaia di specie botaniche, tra cui circa cento specie rare. Anche la fauna selvatica è 
molto numerosa: volpi, lepri, istrici, cinghiali e gatti selvatici e rapaci. Nel pomeriggio, visita della città di Montescaglioso e della sua Antica Abbazia 
di San Michele Arcangelo.

Colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza in direzione di Pietrapenta per la visita della Cappella Sistina, delle chiese rupestri del Matera-
no. Spettacolare il ciclo di affreschi del IX secolo. Possibilità di fare un corso di cucina (in direzione Montescaglioso). Degustazione dei piatti che verran-
no preparati. Nel pomeriggio partenza per Metaponto. Visita agli scavi archeologici, alle tavole palatine e al Museo della Magna Grecia. Possibilità di 
effettuare l‘escursione a Pietrapertosa, antico borgo che è riuscito a mantenere nel tempo la sua fisionomia medievale, in particolare nel quartiere più 
antico, Arabata, situato alle pendici del castello. Il quartiere di origine araba, conserva infatti il suo nome sarceno e le caratteristihce stradine. Rientro 
a Matera per la cena e la sistemazione. 

Colazione in albergo. Trasferimento all‘aeroporto di Bari e partenza in direzione della tua regione/città d’origine. Fine dei nostri servizi.

2. giorno

3. giorno

4. giorno

5. giorno

Il pane di Matera

Villagi di pietra e Montescaglioso

Pietrapenta/Metaponto

Partenza

4 NOTTI5 GIORNI
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Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in albergo 3 o 4 
stelle Sup., camere con servizi privati; l’autobus a disposizione per 
il programma; la visita guidata mezza giornata di Matera il giorno 
1; gli ingressi alla Chiesa riupestre, Casa Grotto, Casa Noha, Palom-
baro il giorno 1; la visita guidata giornata intera di Matera il giorno 
2; la visita guidata giornata intera di Montescaglioso il giorno 3; 
l’ingresso all’Abbazia di San Michele il giorno 3; la visita guidata 
giornata intera di Pietrapenta e Metaponto il giorno 4; tutto ciò che 
è indicato nel programma.
Servizi	non	inclusi:	
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; la tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò che 
non è menzionato nel programma.
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8 GIORNI 7 NOTTI

Arrivo a Cosenza e trasferimento in autobus. Sistemazione in albergo, accoglienza dalla vostra guida, che vi fornirà tutte le informazioni necessarie 
relative all‘itinerario e al programma. Spuntino (pranzo leggero). Nel pomeriggio, visita guidata del Museo del folklore di Rende. Tempo libero per la 
scoperta in autonomia di questa località. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

1. giorno Cosenza

Colazione in albergo. Visita guidata della città di Cosenza, il Palazzo Arnone, il centro storico, la cattedrale dove si trova il monumento funebre della 
regina Isabella d‘Aragona. Pranzo in un ristorante tipico. Nel pomeriggio, visita guidata al castello normanno/svevo. A fine giornata, rientro in albergo. 
Cena e pernottamento.

Colazione in albergo. Partenza per Santa Severina, che si raggiungerà dopo aver attraversato l‘altopiano della Sila, dove l‘aria è “la più sana, la più sana 
di tutta Europa“ (CNR). Santa Severina con il suo castello, molto ben restaurato, gli editti e i tori papali, è un “libro di pietra“ che racconta più di 1200 
anni di storia. Pranzo in un ristorante tipico. Nel pomeriggio, visita guidata a Bosco Fallistro, un bosco dove crescono i pini più alti d‘Europa. Rientro 
in albergo. Cena e pernottamento.

Colazione in albergo. Partenza per Scolacium, per la visita guidata del Parco Archeologico. Proseguimento per San Floro per il pranzo. Degustazione 
delle specialità tipiche in una fattoria, con la presenza del casaro che preparerà la “ricotta“ e il contadino che vi insegnerà la preparazione dei “maccaru-
ni“ (la pasta tipica del luogo). Il pranzo sarà allietato anche dalla musica di un fisarmonicista eccellente. Nel pomeriggio, visita guidata al Museo della 
seta, una testimonianza perfetta di quella che era una delle industrie più importanti del sud Italia. Alla fine della giornata, trasferimento a Roccella 
Jonica. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Colazione in albergo. Partenza per Gerace, città medievale nell‘Aspromonte, inclusa nel Club “I Borghi più belli d‘Italia“, la terra dei Normanni per 
eccellenza, ricca di numerose testimonianze storiche dei vari domini che la occupavarono in passato. Il pranzo è previsto in una fattoria tipica, con 
degustazione di piatti tipici. Nel pomeriggio, proseguimento per Casignana, per ammirare i magnifici e straordinari mosaici di Villa Romana. Rientro 
in albergo, cena e pernottamento.

Colazione in albergo e partenza per Scilla. Durante il tragitto, prima di arrivare a Scilla, sosta al Monte Sant‘Elia, sprannominato “il balcone del Mar 
Tirreno“, per ammirare il paesaggio dello Stretto di Messina e godere di una straordinaria vista panoramica sulla costa calabrese, sulla Sicilia con l’Etna 
e sulle Isole Eolie con i due vulcani, simultaneamente attivi, lo Stromboli e il Vulcano. Arrivati a Scilla, pittoresco centro di pescatori, visita guidata al 
Castello di Ruffo e Chianalea, villaggio di pescatori. Il pranzo è previsto in un ristorante tipico situato vicino al mare e si potranno degustare specialità 
locali. Nel pomeriggio, proseguimento per Reggio Calabria. Visita guidata al Museo Archeologico Nazionale, il museo più importante della regione, 
che ospita tra i numerosi reperti i famosi Bronzi di Riace. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

2. giorno

3. giorno

4. giorno

5. giorno

6. giorno

Cosenza

Santa Severina

Scolacium/San	Floro/Roccella	Jonica

Gerace/Casignana	

Scilla/Reggio	Calabria
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Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione comprese le bevande; la sistema-
zione in albergo 4 stelle a Cosenza e 5 stelle a Roccella Jonica; tutti 
i pranzi previsti nel programma; gli ingressi previsti ai Musei; la 
guida turistica regionale per tutto il soggiorno; l’autobus per la rea-
lizzazione del programma; tutto ciò che è indicato nel programma.
Servizi	non	inclusi:	
la tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto; tutto ciò 
che non è menzionato nel programma;

Colazione in albergo e partenza per Stilo, antico centro di eremiti bizantini 
e visita guidata della Cattolica, una piccola chiesa bizantina di tipo armeno 
e georgiano (X secolo). Continuazione per Serra San Bruno. Visita guidata al 
Museo della Certosa, fondato alla fine dell‘XI secolo da San Bruno di Colo-
nia. Pranzo in una fattoria. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

Colazione in albergo. Trasferimento all‘aeroporto di Lamezia Terme. Fine dei 
nostri servizi. 

7. giorno

8. giorno

Stilo/Serra	San	Bruno	

Partenza
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Arrivo in mattinata all‘aeroporto di Lamezia Terme o alla Stazione ferroviaria FS e trasferimento in autobus a Morano Calabro. Pranzo libero. Arrivo in 
agriturismo. Benvenuto dalla guida che vi fornirà tutte le informazioni necessarie relative al programma. Cena e pernottamento.

1. giorno Lamezia	Terme/Morano	Calabro

Dopo la colazione, lezione di cucina locale. Vi mostreranno come preparare il piatto tipico di Morano Calabro, la “frascatula“, vale a dire una specie 
di polenta vegetale. In seguito, prepararerete la pasta e le salse, utilizzando ingredienti di stagione. Pranzo. Il pomeriggio, invece, sarà dedicato alla 
preparazione della salsa di pomodoro e delle conserve, zucchine e melanzane sott‘olio, ecc. Cena. La serata sarà allietata da musica. Pernottamento. 

Dopo il caffè, partenza alla scoperta di una masseria, un‘azienda agricola di famiglia, per apprendere i diversi metodi di lavorazione del latte e le sue 
trasformazioni. Qui potrete gustare la vostra colazione. In seguito, passeggiata a contatto con la natura, accompagnati da una guida WWF esperta 
dell‘area e della biodiversità del luogo. Pic-nic all‘ombra di un faggio verde secolare. Nel pomeriggio rientro e proseguimento per Morano Calabro. 
Visita guidata della città, detentrice della Bandiera Arancione e inclusa nel Club dei “Borghi più belli d’Italia”. Cena e pernottamento.

Dopo la colazione, partenza verso la vostra città/regione di origine. Fine dei nostri servizi.

2. giorno

3. giorno

4. giorno

Corso di cuina locale

Morano Calabro

Partenza 
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Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione comprese le bevande; la siste-
mazione in agriturismo 4 stelle; il pranzo del giorno 2; la lezione 
di cucina, salsa e conserve; il pic nic il giorno 3; il trasferimento 
dall‘aeroporto/stazione di Lamezia Terme a Morano Calabro A/R; 
la navetta locale per arrivare alla “Masseria” e al luogo del pic nic; 
La guida ambientale WWF per la passeggiata e la visita guidata di 
Morano Calabro; la serata con musica all’agriturismo; tutto ciò che 
è indicato nel programma.
Servizi	non	inclusi:
gli ingressi ai siti; la tassa di soggiorno da pagare direttamente sul 
posto; tutto ciò che non è menzionato nel programma; 
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3 NOTTI4 GIORNI

Arrivo all‘aeroporto di Brindisi e partenza per Lecce, capitale del Salento, una bellissima città barocca, chiamata anche “Firenze del Sud“, per le sue tan-
te bellezze architettoniche. Sistemazione in albergo. Tour panoramico della città con Piazza Oronzo, visita della cattedrale (ingresso incluso), il famoso 
Anfiteatro romano, che originariamente conteneva più di 20.000 spettatori, interamente scavato nel tufo, fu scoperto nel 1938 (ingresso incluso). 
Visita della Basilica di Santa Croce (ingresso incluso) in stile barocco. Rientro in albergo per cena e sistemazione.

1. giorno Brindisi/Lecce

Colazione in albergo. La giornata sarà dedicata alla visita dei tipici negozi “leccesi“ e alla scoperta degli antichi mestieri. Visita di un laboratorio che 
produce marionette “Pupi“ per presepi, in una tipica bottega di ceramiche artistiche, lavorazione di legno pregiato e pietra. Infine visita di un tipico 
laboratorio per osservare l’arte della cartapesta, le più antiche tracce dell‘uso della carta risalgono al XVII secolo, ma la tecnica è rimasta invariata fino 
ad oggi. Inoltre avrete l‘opportunità di imparare la tecnica della produzione di pasta fresca con un corso di cucina e pranzo (facoltativo). Rientro in 
albergo per cena e pernottamento.

2. giorno

3. giorno

4. giorno

Lecce

Otranto/Gallipoli	

Partenza

Colazione in albergo. Partenza per Otranto, splendida “Porta d‘Oriente“, città solare e piena di fascino orientale. La sua Cattedrale (ingresso gratuito) 
è un vero capolavoro architettonico, così come il famoso Castello Aragonese, il cui fossato e ponte levatoio sono stati recentemente rinnovati. La 
Chiesa barocca di Santa Maria dei Martiri, situata su una collina molto bella, vicino al Convento dei Fratelli “Minimi“, è la destinazione più popolare 
per pellegrini e turisti durante tutto l‘anno. Pranzo (non incluso). Continuazione verso Gallipoli, visita guidata della città. La città si sviluppa sul Mar 
Ionio ed è divisa in due parti: il villaggio e il centro storico. Il centro urbano, situato su un‘isola collegata alla terraferma da un ponte del 17 ° secolo 
e 12 m sul livello del mare, è costituito dal centro storico e dal villaggio che ospita la parte più moderna della città di Gallipoli. Per l‘importanza degli 
edifici e dell‘architettura religiosa del periodo barocco, il cosiddetto barocco di Lecce, è stato incluso nelle “liste indicative“ dell‘UNESCO in attesa di un 
possibile riconoscimento del sito come patrimonio mondiale. Rientro in albergo per cena e pernottamento.

Colazione in albergo. Trasferimento all‘aeroporto di Brindisi. Fine dei nostri servizi.

W
ee

k-
en

d 
a

 l
ec

ce
 



Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in albergo 3 stelle 
Sup. o 4 stelle, camere con servizi privati; l’autobus a disposizione 
per la realizzazione del programma; la visita guidata mezza gior-
nata di Lecce il giorno1; l’accompagnatore a disposizione giornata 
intera la visita della città di Lecce il giorno 2; il corso di cucina il 
giorno 2; la visita guidata giornata intera di Otranto/Gallipoli il 
giorno 3; tutto ciò che è indicato nel programma.
Servizi	non	inclusi:	
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; la tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò che 
non è menzionato nel programma.
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Arrivo nei pressi di Orte a fine mattinata. Pranzo (non incluso) e proseguimento verso San Giovanni Rotondo, situato al centro delle colline garganiche, 
che domina la pianura, e luogo di pellegrinaggio dedicato a “Padre Pio“, monaco cappuccino di Pietralcina beatificato nel 1999. Sistemazione in 
albergo a San Giovanni o nelle vicinanze. Cena e pernottamento.

1. giorno San Giovanni Rotondo

Dopo colazione, incontro con la guida che vi assisterà durante il vostro soggiorno in questa splendida regione. Partenza per la Foresta Umbra per una 
breve visita e proseguimento verso Vieste, famosa località balneare situata all‘estremità estrema del Gargano, dove visiteremo la Cattedrale romana, il 
caratteristico centro storico e il vigoroso Castello del 14 ° secolo (visita esterna). Pranzo (non incluso) in un ristorante tipico. Nel pomeriggio, escursione 
in barca delle grotte marine. Continuazione sulla collina di Sant‘Angelo, con una visita al centro storico e alla grotta dedicata all‘Arcangelo San Michele, 
che vi apparve 490. Rientro in albergo per cena e pernottamento.

Colazione e partenza per Trani, dove visiterete la Chiesa di San Giacomo, con il suo portale scolpito e la Cattedrale, uno degli esempi più significativi di 
architettura romanica. Proseguimento verso Castel del Monte per visitare il maestoso Castello (ingresso non incluso). Pranzo (non incluso) in agrituri-
smo e partenza per Bari, per scoprire il suo centro storico e la Basilica di San Nicola, un bell‘esempio di architettura “romanico-pugliese“, la Cattedrale 
e il magnifico castello romanico dell‘XI-XII secolo (visita esterna). Proseguimento per Alberobello, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Colazione e partenza per Castellana dove visiterete le famose grotte carsiche, il più grande e magnifico complesso speleologico (ingresso non inclu-
so). Continuazione per Alberobello per il tour panoramico della città. Questo caratteristico paese rurale delle Murge è famoso per essere composto 
quasi interamente da trulli, abitazioni originali con tetti conici tutti allineati in due rioni, Monti e Aia piccola. Pranzo (non incluso) in un ristorante tipico. 
Nel pomeriggio visita di Locorotondo o degli scavi di Egnazia (ingresso non incluso), situati nel territorio di Fasano. Sosta per la visita di una cantina e 
degustazione di vini. In serata, rientro in albergo per la cena e il pernottamento.

Dopo la colazione partenza in direzione della bellissima città barocca di Lecce, la capitale del Salento. Visiteremo la Basilica di S. Croce, in stile barocco, 
il centro storico, il Duomo e infine l‘Anfiteatro Romano (ingressi non inclusi). Pranzo (non incluso) in un ristorante tipico e proseguimento per Ostuni, 
la famosa regina bianca degli ulivi. Visita del centro storico con i suoi bastioni aragonesi. Rientro in albergo per cena e il pernottamento.

Colazione in albergo e partenza in direzione di Matera, in Basilicata. Patrimonio artistico dell‘UNESCO, una città famosa per le sue pietre (sassi) e i suoi 
due vecchi quartieri, in parte scavati nel tufo bianco. Visita della Cattedrale con gli interni in stile barocco. Accanto ad esso troveremo il Museo Storico di 
Arte Sacra con decorazioni di opere d‘arte. Pranzo (non incluso) in un ristorante tipico e proseguimento per Taranto, la città dei due mari, situata in una 
posizione incantevole. Qui scopriremo il Museo Nazionale (ingresso non incluso) ricco di fossili della Magna Grecia, attualmente situato nel Palazzo 
Pantaleo per il restauro, il Ponte girevole e la sua splendida Cattedrale. Rientro in albergo per la cena e sistemazione.

Dopo la colazione, partenza. Pranzo lungo la strada. Fine dei nostri servizi.

2. giorno

3. giorno

4. giorno

5. giorno

6. giorno

7. giorno

Vieste

Trani/Bari

Castellana/Alberobello

Lecce/Ostuni

Matera/Taranto

Partenza

6 NOTTI7 GIORNI
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Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in un albergo 4 
stelle, camere con servizi privati; la guida per l‘intero soggiorno 
in Puglia dal 2° al 6° giorno compreso; la visita in una cantina e 
degustazione di vini locali il giorno 4; la visita guidata di Matera il 
giorno 6; tutto ciò che è indicato nel programma;
Servizi	non	inclusi:	
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; la tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò che 
non è menzionato nel programma.



7 GIORNI 6 NOTTI

Partenza dall’aeroporto di Napoli in direzione della splendida isola d’Ischia. All’arrivo trasferimento dal porto in albergo. Sistemazione in albergo. 
Nel pomeriggio, visita panoramica dell’isola, meglio conosciuta come “isola verde”, grazie alla ridente vegetazione e alle sue innumerevoli bellezze 
naturali, al colore blu intenso dell’acqua e al suo clima mite. In serata, rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

1. giorno Ischia

Dopo la colazione, partenza in autobus per la visita giornata intera dell’isola. Visita di Cartaromana, famosa per la sua imparegiabile veduta sul Castel-
lo Aragonese, proseguimento per Sant‘Angelo, paese di pescatori che conserva ancora il suo aspetto autentico negli anni. Possibilità di pranzo (non 
incluso). Passeggiata a piedi attraverso i paesini più caratteristici dell’isola. In serata ritorno in albergo per la cena e pernottamento.

Possibilità di effettuare un’escursione, giornata intera, sull’isola di Procida, la più piccola delle isole del golfo di Napoli (facoltativo). Lontano dall‘af-
flusso turistico, resterete incantati dal fascino e dall‘autenticità di questa splendida isola, dove il tempo sembra essersi fermato. Una guida locale vi 
farà scoprire la magnifica storia dell‘isola con la visita dell’abbazia San Michele, antico penitenziario del 16° secolo, il porto di Corricella e tante altre 
bellezze del posto. Pranzo libero sull’isola e in serata ritorno in albergo per la cena ed il pernottamento. 

Dopo la prima colazione, possibilità di provare le famosissime cure termali d’Ischia (facoltativo). Possibilità di iniziare la mattinata di relax pranzando 
in un ristorante dell‘isola (non incluso), poi nel pomeriggio, partenza per il porto. Partenza in aliscafo/motonave per Capri, luogo privilegiato dagli 
antichi romani per le loro vacanze. Trasferimento dal porto per raggiungere l’albergo. Sistemazione in albergo e visita guidata dell’isola. In serata 
rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. 

Dopo la prima colazione in albergo, possibilità di effettuare la visita di Capri giornata intera (facoltativo). Partenza in minibus per Anacapri (picco dell’i-
sola) e visita facoltativa alla Villa San Michele, di proprietà del dottore Suedois Axel Munthe che ha realizzato il celebre “libro di San Michele”. Questa 
villa, realizzata sui resti di reperti romani, grazie ai suoi graziosi giardini suddivisi in terrazzamenti, offre una vista mozzafiato sul golfo di Napoli e sulla 
stessa isola. Pranzo libero in un ristorante tipico. Nel pomeriggio, visita del centro di Capri: Piazza Umberto I, circondata da terrazze e bar e dall’impo-
nente Chiesa. Al di là della piazza, la vecchia città medievale è caratterizzata da vialetti e portici dove troviamo eleganti negozi di moda, bigiotteria di 
corallo, negozi di ceramica e di artigianato locale. Passeggiata ai Giardini di Augusto (ingresso non incluso), magnifica terrazza floreale che domina i 
“Faraglioni” e “ Marina Piccola”. Rientro in albergo a fine serata per la cena ed il pernottamento. 

Dopo la prima colazione in albergo giornata libera per scoprire quest’isola incantevole; shopping, terme, passeggiate... sarà l’ultimo giorno per 
godere della magnifica atmosfera delle Isole del golfo. Pranzo libero. In serata rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.
 

Dopo la prima colazione in albergo arriva il momento di lasciare questo piccolo angolo di paradiso. Trasferimento dall’albergo al porto di Capri, 
traversata in battello per Napoli, dove vi attenderà un bus per il trasferimento all’aeroporto. Fine dei nostri servizi. 

2. giorno

3. giorno

4. giorno

5. giorno

6. giorno

7. giorno

Ischia

Procida

Ischia/Capri

Capri

Capri

Partenza
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Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione; sistemazione in albergo 4 stel-
le, camere con servizi privati; il passaggio marittimo da Napoli a 
Ischia il giorno 1; il facchinaggio (01 bagaglio per persona) dall’a-
eroporto di Napoli all’albergo a Ischia il giorno 1; la visita guidata 
mezza giornata di Ischia il giorno 1; la visita guidata giornata inte-
ra di Ischia il giorno 2; il passaggio marittimo da Ischia per Capri + 
tassa di sbarco; il facchinaggio (01 bagaglio) dall’albergo di Ischia 
all’albergo a Capri il giorno 4; il transfer in minibus dal porto all’al-
bergo (in prossimità) i il giorno 4; la visita guidata mezza giornata 
di Capri; il transfert in battello da Capri a Napoli e il facchinaggio 
(01 bagaglio) dall’albergo di Capri all’aeroporto di Napoli il giorno 
7; tutto ciò che è indicato nel programma.
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; l’escursione giornata intera a Procida il giorno 3; l’escur-
sione giornata intera a Capri il giorno 5; la tassa di soggiorno da 
pagare sul posto; tutto ciò che non è menzionato nel programma.
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8 GIORNI 7 NOTTI

All’arrivo del gruppo, trasferimento in autobus per il porto di Napoli (i bagagli vi saranno recapitati direttamente in albergo). Imbarco e partenza in 
nave per raggiungere Ischia. All’arrivo, sbarco e trasferimento in autobus per l’albergo. Sistemazione, cena e pernottamento. 

1. giorno Napoli/Ischia

Dopo la colazione, partenza in autobus per una visita panoramica dell’isola con guida locale. Questo splendido paradiso, situato nel cuore del Me-
diterraneo, è conosciuto come “isola verde”, per la sua vegetazione fiorente, l’acqua di un colore blu intenso e per il suo clima mite. Dominata dal 
monte Epomeo, è un’isola di origine vulcanica, famosa soprattutto per i molti stabilimenti termali. La visita prosegue lungo i comuni di Ischia Porto, 
Barano, Serrara Fontana, Forio, Lacco Ameno e Casamicciola, con numerose soste lungo il tragitto. Pranzo facoltativo e visita di una fabbrica artigianale 
di ceramiche. Tempo libero per lo shopping nel pomeriggio e rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

Colazione in albergo. Un soggiorno sull’isola non sarà completo senza effettuare un’escursione facoltativa all’isola di Capri, ricca di bellezze naturali e 
storiche delle quali hanno narrato scrittori e cantautori... Dopo la prima colazione, trasferimento al porto di Ischia e partenza in nave. La giornata sarà 
interamente dedicata alla visita di Capri. All’arrivo al porto, partenza in minibus per Anacapri (situata sulla sommità dell’isola) dove potrete visitare la 
Villa San Michele, proprietà del dottore Suédois Axel Munthe, scrittore del celebre “Libro di San Michele”. Questa villa fu costruita sui resti romani e i 
suoi graziosi giardini ombreggiati con terrazze che dominano sul mare offrendo viste incomparabili sul golfo di Napoli e sull’isola. Visiterete poi Capri: 
Piazza Umberto I attorniata da terrazze e caffé con la splendida chiesa. Al di là della piazza, si trova la città vecchia di epoca medievale, caratterizzata da 
stradine strette ed arcate dove potrete passeggiare tra negozi eleganti d’alta moda, bigiotterie di coralli, magazzini di ceramiche e d’artigianato locale. 
Proseguimento poi per i Giardini d’Augusto, magnifica terrazza floreale dominante sui “Faraglioni” e sulla “Marina Piccola”. Tempo libero per il pranzo 
(non incluso) e per rilassarvi tra le stradine o per fare shopping. Ritorno nel tardo pomeriggio in albergo. In alternativa, giornata libera per approfittare 
delle spiagge o delle terme. Cena e pernottamento. 

Colazione in albergo. Giornata a vostra disposizione per dedicarvi alle cure termali. Cena e pernottamento in albergo. 

Colazione in albergo. Giornata interamente dedicata alle cure termali, alla scoperta dell’isola e allo shopping. In alternativa, vi proponiamo una visita 
guidata facoltativa dell’isola di Procida. Transfer per il porto di Ischia e partenza in nave per questa piccolissima isola. Con i suoi 4 km2, Procida è la 
più piccola isola della baia di Napoli. Lontana dall’abbondanza dei turisti che affollano Capri ed Ischia, Procida gioca la carta dell’autenticità e della 
tranquillità, tratti distintivi di tutta la sua bellezza. Al sud, l’insenatura di Marina Corricella è dominata dal promontorio fortificato di Terra Murata dove 
l’abbazia di San Michele risale al Medioevo. Le case di pescatori addossate alle pareti di tufo vi incanteranno con i loro colori pastello e le loro facciate a 
volta, tipiche dell’architettura insulare. Visita guidata e giro panoramico in taxi per poter ammirare ogni piccolo aspetto di questa piccola isola. Pranzo 
facoltativo durante la visita. Rientro ad Ischia nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in albergo. 

Colazione in albergo. Giornata libera oppure in alternativa, vi proponiamo una visita guidata mezza giornata facoltativa di Ischia. Partenza in autobus 
e con una guida locale, vi spiegherà la storia e vi svelerà tutti i segreti dell’isola. Sosta ai giardini della Mortella, uno dei luoghi più famosi dell’isola. 
Questo splendido giardino, aperto al pubblico, è stato realizzato da William Walton, uno dei principali musicisti contemporanei che si è stabilito ad 
Ischia nel 1949. Il giardino, che riunisce ca. 300 specie di piante rare, è stato tratto da un terreno di pietra di origine vulcanica ed è stato disegnato da 
Russel Page, uno dei più grandi paesaggisti di questo secolo, per poter accogliere i lavori del compositore (ingresso non incluso). Pranzo facoltativo 
durante la visita. Rientro nel tardo pomeriggio in albergo, cena e pernottamento. 

2. giorno

3. giorno

4. giorno

5. giorno

6. giorno

Ischia

Ischia/Capri

Ischia

Ischia/Procida
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Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione; sistemazione in albergo 4 stelle; ca-
mere con servizi privati; trasferimento dall’aeroporto di Napoli all’al-
bergo di Ischia A/R il giorno 1 e 8 (1 bagaglio per persona incluso); 
l’autobus giornata intera per la visita dell’isola il giorno 2; la visita 
guidata giornata intera il giorno 2; la visita di una fabbrica artigia-
nale di ceramiche il giorno 2; un forfait di cure termali (1 massaggio 
pietre calde + 2 massaggi anti-stress + 1maschera facciale anti- ru-
ghe + 1 riflessologia plantare) da usufruire durante il soggiorno; 
tutto ciò che è indicato nel programma.
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; l’escursione facoltativa a Capri il giorno 3; l’escursione facol-
tativa a Procida il giorno 5; l’escursione facoltativa mezza giornata a 
Ischia il giorno 6; la tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò 
che non è menzionato nel programma.

Colazione in albergo. Giornata libera a vostra disposizione per rilassarvi e 
approfittare dei servizi che il vostro albergo vi offre oppure per dedicarvi alle 
cure termali. Cena e pernottamento in albergo. 

Colazione in albergo e trasferimento per il porto di Ischia. Imbarco e parten-
za per Napoli. I vostri bagagli vi saranno recapitati direttamente all’esterno 
dell’aeroporto. All’arrivo al porto di Napoli, vi attenderà un autobus che vi 
accompagnerà all’aeroporto. Fine dei nostri servizi. 

7. giorno

8. giorno

Ischia

Partenza
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8 GIORNI 7 NOTTI

Arrivo al porto di Genova e imbarco a bordo della nave da crociera “Grandi Navi Veloci“ che ci condurrà a Palermo. Cena a bordo e pernottamento in 
cabine interne con due cuccette.

1. giorno Genova/Palermo

Colazione e pranzo a bordo. Giornata dedicata alla navigazione fino a Palermo. A bordo, possiamo approfittare di questa mini crociera rilassandoci 
sulla terrazza del solarium o in piscina. Arrivo in tardo pomeriggio al porto di Palermo, incontro con la guida che ci seguirà per tutto il viaggio. Siste-
mazione in albergo in città o nelle vicinanze per la cena e il pernottamento.

Dopo la colazione, partenza per Selinunte dove, con una guida locale, scopriremo l‘area archeologica in cui si trovano le rovine di tre templi (ingresso 
non incluso). Pranzo (non incluso). Continuazione del nostro percorso attraverso Sciacca per raggiungere Agrigento, dove potrete visitare la sua ma-
gnifica area archeologica “Valle dei Templi“ (ingresso non incluso). Sistemazione in albergo per cena e pernottamento.

Dopo la colazione, partenza in pullman per Siracusa, città natale del famoso matematico Archimede, nota come la più grande e la più bella delle città 
greche. Arrivo a pranzo (non incluso) e successivamente visita guidata dell‘area archeologica con l‘anfiteatro romano e il teatro greco, il più grande di 
tutta la Sicilia (ingresso non incluso). Continuazione per la visita del centro storico, l‘isola di Ortigia, ricca di splendidi palazzi medievali e barocchi. Nel 
tardo pomeriggio, imboccheremo la strada per Taormina. Cena e sistemazione nei dintorrni. 

Dopo la colazione, partenza in autobus per l‘Etna, il vulcano più grande e famoso d‘Europa. Raggiungerete fino a circa 1.900 metri sul livello del 
mare, con la possibilità di prendere la funivia per raggiungere i 2.500 m. oppure, per chi lo desidera, salita in jeep o a piedi fino alla vetta. Pranzo ai 
lati del vulcano (non incluso), poi discesa a Taormina, un sito dall’incomparabile bellezza. Con una guida locale, inizierete la visita di questa piccola 
città medievale: Piazza Vittorio Emanuele, il Palazzo Corvara, il meraviglioso teatro greco (ingresso non incluso) con una vista ammirevole sulla costa 
e sull‘Etna, e poi il Corso Umberto, l‘arteria principale, e il Duomo. Rientro in albergo per la cena e il pernottamento.

2. giorno

3. giorno

4. giorno

5. giorno

Giornata	al	mare/Palermo

Selinunte/	Agrigento

Siracusa

Etna/Taormina
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Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in albergo 3 stelle 
Sup. o 4 stelle, camere con servizi privati; la traversata da Palermo a 
Genova A/R in cabine interne con due cuccette e passaggio in auto-
bus A/R; I pasti (servizio libero) a bordo del giorno 1, 2 e 8 (inclusa 
la colazione del giorno 2 e 8); l’accompagnatore /guida in Sicilia 
dal 2° al 7° giorno incluso; tutto ciò che è indicato nel programma.
Servizi	non	inclusi:
le bevande; gli ingressi alle visite ove non espressamente indica-
to; la tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò che non è 
menzionato nel programma.

Colazione e partenza per Palermo. Sosta per il pranzo a Cefalù (non incluso), un pittoresco borgo 
medievale sul mare. Proseguimento per Palermo, la capitale della Sicilia. Incontro con una guida 
locale che vi farà scoprire i tesori di questa magnifica città: il Duomo, la Chiesa di San Giovanni, 
il Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina (ingressi non inclusi). Cena e pernottamento nel 
centro della città o nelle vicinanze.

Dopo la colazione, Visita guidata alla scoperta della piazza, del centro storico e della città di Monre-
ale con l‘Abbazia e la sua magnifica cattedrale (ingresso non incluso), un capolavoro benedettino 
di architettura normanna con i suoi mosaici del 12° secolo. Rientro in albergo per il pranzo (non 
incluso) e pomeriggio libero per scoprire in autonomia la città. Possibilità di visitare il Museo Arche-
ologico o la Galleria Regionale della Sicilia. Cena al ristorante e imbarco sulla nave da crociera per la 
traversata di ritorno a Genova. Notte in cabine doppie interne.

Colazione e pranzo a bordo. Giornata in mare che ti permetterà di godere del comfort della vostra 
nave, piscina, solarium, sale... Arriveremo al porto di Genova. Formalità di sbarco e fine dei nostri 
servizi. 

6. giorno

7. giorno

8. giorno

Cefalù/Palermo

Palermo/Genova

Traversata di ritorno 
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Arrivo all‘aeroporto di Palermo. Possibilità di essere accolti dalla nostra guida. Trasferimento in autobus per il centro città. Pranzo (non incluso). Nel 
pomeriggio, una guida locale vi mostrerà la piazza del centro storico e la magnifica Cattedrale di Monreale (ingresso non incluso), capolavoro dell‘ar-
chitettura normanna e famoso anche per i suoi mosaici del XII secolo. Sistemazione in albergo centrale a Palermo.

1. giorno Palermo

Dopo la colazione in albergo, partenza in autobus per Milazzo. Lì Incontrerete la vostra guida e vi imbarcherete su una barca per visitare l‘isola prin-
cipale dell‘arcipelago delle Isole Eolie: Lipari. Sistemazione in albergo e pranzo. Nel pomeriggio, visita dell’isola. Il territorio di Lipari è diviso in 4 
regioni: Acquacalda, Canneto, Pianoconte e Quattropani, collegate alla città dalla strada principale che attraversa l‘intera isola. Uno dei principali 
motivi dell‘attrattiva di quest‘isola, a parte la bellezza dei paesaggi e delle spiagge, è senza ombra di dubbio il suo Museo Archeologico (ingresso 
incluso), all’interno del quale si possono ammirare una serie di testimonianze, dall‘epoca preistorica fino alla nostra. In serata, rientro in albergo per 
cena e pernottamento.

Dopo la colazione in albergo, partenza in barca per Vulcano. Salita al vulcano o possibilità di godersi i bagni di fango o le spiagge dell‘isola (ingresso 
non incluso). Con una guida locale, si potrà ammirare l‘isola che è rimasta disabitata per molti anni a causa delle emissioni di fumarole. L‘area por-
tuale e l‘istmo di Vulcancello sono tra i paesaggi più suggestivi e antichi del Mediterraneo. Ormai da diversi anni, l‘istmo ha ospitato uno stagno che 
offre un ambiente favorevole alla vivibilità degli uccelli. Pranzo (non incluso). Nel pomeriggio visita panoramica dei faraglioni di Lipari e della Grotta 
dell‘Angelo. Cena e pernottamento in albergo. 

Dopo la colazione in albergo, partenza in barca privata per Salina. Si tratta di un‘isola trapezoidale, famosa in tutta Italia per la sua produzione di 
capperi (malvasia). È stata istituita una riserva naturale per preservare il territorio. Con la guida, farete un giro dell‘isola per ammirare la vista panora-
mica della baia di Pollara, resa famosa dal film “Il postino“. Sosta a Rinella per visitare un villaggio di pescatori. Pranzo (non incluso). Nel pomeriggio, 
continuazione verso Stromboli. Sistemazione in albergo 3 stelle. Cena e pernottamento.

Dopo la colazione in albergo, incontro con una guida locale per la visita di Stromboli, l’isola più settentrionale dell‘arcipelago. Dall‘uscita del porto, 
seguirete il percorso che gira intorno all‘isola e dal quale potete vedere la Chiesa di San Vincenzo Ferrari. La passeggiata arriverà fino al cratere del 
vulcano. Rientro al centro dell‘isola per pranzo (non incluso). Pomeriggio libero. La sera rientro in albergo per la cena e il pernottamento.

Dopo la colazione in albergo, partenza in barca per Milazzo. Pranzo libero. Trasferimento in autobus per l‘aeroporto. Fine dei nostri servizi.

2. giorno

3. giorno

4. giorno

5. giorno

6. giorno

Milazzo/Lipari

Lipari/Vulcano

Lipari/Salina

Stromboli

Stromboli/Milazzo

5 NOTTI6 GIORNI



Dopo la colazione in albergo, partenza per Milazzo. Trasferi-
mento in autobus per Taormina. Insieme ad una guida locale, 
a partire da Piazza Vittorio Emanuele, scoprirete questa città 
medievale con il Palazzo Corsara (ingresso non incluso) ed il 
meraviglioso teatro greco che offre un panorama mozzafiato 
sul mare. Attraverserete il Corso Umberto, la strada principale 
di Taormina, per raggiungere il Duomo. In serata, sistemazione 
in albergo per la cena e il pernottamento. Il giorno successivo, 
dopo la colazione, trasferimento all‘aeroporto di Palermo.

GIORNATA SUPPLEMENTARE

Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in albergo 3 stelle 
Sup. o 4 stelle, camere con servizi privati; l‘autobus per la realizza-
zione del programma; la visita guidata mezza giornata a Palermo 
il giorno 1; passaggio marittimo da Milazzo a Lipari, incluso il tra-
sporto bagagli e la visita guidata mezza giornata a Lipari il giorno 
2; l’ingresso al Parco archeologico di Lipari il giorno 2; la barca da 
Lipari a Vulcano e la visita di Vulcano mezza giornata il giorno 3; la 
barca per Salina e Stromboli, incluso il trasporto bagagli e la visita 
guidata giornata intera a Salina il giorno 4; la visita guidata gior-
nata intera a Stromboli il giorno 5; la barca da Stromboli a Milazzo, 
incluso il trasporto bagagli il giorno 6; tutto ciò che è indicato nel 
programma. 
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; la tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò che 
non è menzionato nel programma.
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In serata imbarco da Genova, a bordo della nave della compagnia “Grandi Navi Veloci“ che vi condurrà in Sardegna. Senza dubbio la terra più antica 
d‘Italia con i suoi paesaggi solitari e silenziosi, immersi in un antico splendore. Sistemazione in cabine doppie interne. Cena e sistemazione a bordo.

1. giorno Genova 

Arrivo a Porto Torres e incontro con la guida che rimarrà con il gruppo durante l‘intero soggiorno. Partenza per Alghero, una città meravigliosa con 
i suoi bastioni spagnoli, archi medievali e stradine lastricate di ciottoli rotondi. Antica residenza preferita dei colonizzatori aragonesi, appartenenza 
ancora oggi percettibile, non solo nello stile del centro storico ma anche nella lingua locale. Se il tempo lo permette, visita delle Grotte di Nettuno, 
una delle meraviglie geologiche della Sardegna, il cui ingresso è sotto il promontorio di Capo Caccia. Sistemazione in albergo nella zona di Alghero 
e pranzo (non incluso). Nel pomeriggio, visita al complesso nuragico di Palmavera (queste costruzioni costituite da una grande torre di pietra, sono 
i resti di una civiltà preistorica) e il centro storico con la Chiesa di San Francesco e la Cattedrale di S. Maria. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

Partenza per il sud, sosta a Bosa, un‘affascinante città situata alla foce del Temo, con le sue antiche concerie abbandonate e le sue barche dai colori 
vivaci. Visita della Cattedrale e passeggiata lungo il fiume, dove è situata la città. Le donne anziane vestite di nero continuano a produrre prodotti 
di pizzo molto ricercati. Poi partenza verso il Pozzo di S. Cristina e Oristano. Sosta per il pranzo (non incluso) e proseguimento per Cagliari. Cena e 
sistemazione nei dintorni. 

Mattina dedicata alla visita di una delle città più antiche d‘Italia, Cagliari. Visiterete il centro storico della città, la cui parte superiore è caratterizzata da 
strade strette e tortuose, fiancheggiate da palazzi alti e sontuosi. Scopriremo i bastioni storici del Castello, la Chiesa di Bonaria, le Torri di S. Pancrazio, 
il Castello di Savoia e la Cattedrale di Santa Maria. Pranzo (non incluso) e proseguimento verso Pula, la parte a sud-ovest della città, per visitare l‘antica 
città di Nora, base fenicia situata su un promontorio con un panorama mozzafiato. Rientro in albergo per la cena e il pernottamento.

Dopo la colazione partenza per la costa orientale dell‘isola, attraverso la strada Muravera, arriveremo ad Arbatax, che con le sue rinomate rocce  di 
porfido rosso che si innalzano dall’acqua verde smeraldo, offre  una vista da cartolina. Sosta a Tortolì per il pranzo (non incluso) e, nel pomeriggio, 
proseguimento per Dorgali, lungo le strade più belle della Sardegna. Visita delle Grotte di Ispinigoli (ingresso non incluso) e sistemazione in albergo 
situato nella regione di Cala Gonone, piccolo porto e località balneare. Cena e pernottamento. 

Colazione e partenza per Nuoro, una città nel cuore della Sardegna, situata ai piedi del Monte Ortobene, zona in cui continua il ritmo lento della vita 
pastorale. Visita al Museo delle tradizioni popolari sarde con la sua magnifica collezione di costumi. Proseguimento per Orgosolo, villaggio pastorale, 
sul pendio del Gennargentu, nel cuore della Barbagia. Questa importante città è famosa per i suoi numerosi murales e costumi tradizionali per le 
donne, nei caldi colori dello zafferano. Pranzo tipico con i pastori (non incluso). Nel pomeriggio partenza per la costa più famosa dell‘isola: la Costa 
Smeralda. Passeremo per con San Teodoro, la Costa Dorada e Olbia, uno dei porti sardi più importanti prima di arrivare nella zona di Baia Sardinia 
per la cena e il pernottamento.

2. giorno

3. giorno

4. giorno

5. giorno

6. giorno

Porto	Torres/Alghero

Bosa/Oristano/Cagliari

Cagliari/Nora	

Muravera/Arbatax/Cala	Gonone

Nuoro/Orgosolo/Arzachena	

8 NOTTI9 GIORNI



Colazione e partenza lungo il percorso panoramico della costa nord. Ri-
marremo incantati dalle numerose e meravigliose baie, scogliere, spiagge 
cristalline... un vero paradiso terrestre. Passeremo per Santa Teresa de Gal-
lura, una località molto carina situata proprio di fronte a Bonifacio. Sosta 
a Castelsardo, un antico borgo con vicoli tortuosi e pittoreschi, sospeso tra 
cielo e mare, famoso anche per i suoi mestieri. Pranzo (non incluso) e pro-
seguimento per Porto Torres. Imbarco per la traversata per Genova. Cena e 
pernottamento a bordo.

Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in albergo 3 stelle 
Sup. o 4 stelle, camere con servizi privati; la traversata della nave 
da crociera “Grandi Navi Veloci“ in cabine interne con 2 cuccette A/ 
R e il passaggio del’autobus A/R; la guida/accompagnatrice in Sar-
degna dal 2° al 7° giorno compreso; l‘escursione in barca privata 
alle Grotte di Nettuno, compreso l‘ingresso alla Grotta e l‘ingresso 
al Nuraghe di Palmavera il giorno 2; l’ingresso a Pozzo de S. Cristi-
na il giorno 3; l’ingresso agli scavi di Nora il giorno 4; l’ingresso al 
Museo di Nuoro il giorno 6; la traversata in traghetto (passeggeri 
e autobus) da Palau alla Maddalena A/R il giorno 7; tutto ciò che è 
indicato nel programma.
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; la tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò che 
non è menzionato nel programma.

7. giorno

8. giorno

9. giorno

La	Maddalena/Caprera
Dopo la colazione, partenza per Palau, un piccolo porto da dove ci imbar-
cheremo sull‘isola della Maddalena, una delle sette isole di granito scolpite 
dalle onde. Un fondale marino paradisiaco per gli amanti della pesca su-
bacquea. Visiteremo l‘isola di Caprera con il Museo di Giuseppe Garibaldi 
(ingresso non incluso) che ha vissuto lì i suoi ultimi 26 anni. Pranzo (non 
incluso) a La Maddalena, successivamente tempo libero per un po’ di relax 
o per scoprire in autonomia quest’isola paradisiaca. Nel tardo pomeriggio, 
traversata per Palau e ritorno in albergo per la cena e il pernottamento.

Santa	Teresa/Porto	Torres	

Partenza
Colazione a bordo e arrivo a Genova al mattino presto. Partenza. Fine dei 
nostri servizi.
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3 GIORNI 2 NOTTI

Arrivo e accoglienza all‘aeroporto da una nostra accompagnatrice e trasferimento al centro città. Sistemazione in un albergo 3 stelle centrale. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, visita guidata dell‘antica Roma con i Fori, il Campidoglio e il Colosseo (prenotazione e ingresso non inclusi), una vera opera 
d‘arte, uno dei simboli della capitale italiana dove gli imperatori, per ottenere la celebrità, organizzavano epiche battaglie tra i gladiatori (auricolari 
inclusi). Rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 

1. giorno Roma

Dopo la colazione in albergo, partenza per la visita guidata della Città del Vaticano (prenotazione e ingresso non inclusi). La mattinata sarà dedicata 
alla scoperta di Piazza San Pietro, della Basilica, dei Musei Vaticani, della Cappella Sistina e dei magnifici affreschi della sua volta, un capolavoro di 
Michelangelo o le stanze di Raffaello che dipinse all‘inizio del XVI secolo. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato ad una visita alla Roma Cristiana: 
scopriremo le Catacombe in Via Appia, dove le antiche comunità hanno lasciato il ricordo del loro lutto. Continuazione della visita con le grandi Basi-
liche come San Giovanni in Laterano o San Paolo fuori le Mura. Rientro in albergo per cena e pernottamento. 

Mattina dedicata alla visita (a piedi) della Roma Barocca: Piazza di Spagna con la sua famosa scalinata, Piazza del Popolo e la Fontana di Trevi dove 
non mancherete di gettare alcune monete alle spalle per esaudire i vostri più cari desideri. In alternativa, si potrà visitare Piazza Navona, una delle 
piazze più maestose di Roma e il Pantheon, luogo di sepoltura dei re d‘Italia. Pranzo libero. Trasferimento all‘aeroporto di Roma. Fine dei nostri servizi.

2. giorno

3. giorno

Il Vaticano e la Roma Cristiana 

Roma/Partenza	



Servizi	inclusi:
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in albergo 3 
stelle, camere con servizi privati; l’autobus a disposizione per la 
realizzazione del programma; l’accompagnatore per il trasferi-
mento dall’aeroporto al centro città (massimo 2 ore) il giorno 1; 
il permesso ZTL per i giorni 1, 2 e 3; gli auricolari a disposizione 
3 giorni; la visita guidata mezza giornata della città i giorni 1 e 3; 
la visita guidata giornata intera il giorno 2; tutto ciò che è indicato 
nel programma.
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; la prenotazione, gli ingressi e gli auricolari per la visita dei 
Musei Vaticani il giorno 03 (obbligatorio, da confermare un mese 
prima della data prevista); la tassa di soggiorno da pagare sul po-
sto; tutto ciò che non è menzionato nel programma.
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Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino dove sarete accolti da un nostro assistente e trasferimento in autobus a Valmontone. Sistemazione in albergo 
4 stelle, cena e pernottamento in albergo. 

1. giorno Roma

Dopo la prima colazione, partenza in autobus per Castel Gondolfo, visita (con due guide interne. Più prenotazione e ingresso inclusi) della residenza 
papale. Si trova nell‘area extraterritoriale delle città pontificie di Castel Gandolfo, sui colli Albani, a circa venti chilometri a sud di Roma. Pranzo in 
agriturismo e visita di una cantina con degustazione di vini (non incluso). Proseguimento per il Lago di Nemi, un lago vulcanico. Uno dei paesaggi 
più pittoreschi d‘Italia. Rientro in albergo per cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione, partenza in autobus per Palestrina, una città di provincia dalle molteplici tradizioni (auricolari a disposizione per tre giorni). 
Visita guidata alla Cattedrale di San Agapito e allo splendido Museo Archeologico Nazionale. Possibilità di pranzare in un agriturismo per degusta-
re prodotti tipici locali (non incluso). Partenza per Tivoli, visita guidata alla Villa d‘Este (ingresso incluso), capolavoro dell‘architettura italiana e del 
paesaggio. Con il suo design innovativo e le geniali opere architettoniche del suo giardino (fontane, ninfe, caverne e giochi d‘acqua) è un esempio 
incomparabile di giardino italiano del XVI secolo e parte del patrimonio mondiale dell‘UNESCO. Rientro in albergo per cena e pernottamento. 

Prima colazione. Mattino libero. Sistemazione in albergo 4 stelle a Roma, cena e pernottamento.
In opzione possibilità di effettuare la visita guidata di Cerveteri con la Necropoli (non incluso). Partenza in direzione di Ostia Antica, possibilità di 
pranzare in ristorante tipico (non incluso). Nel pomeriggio visita guidata della Zona Archeologica (ingresso incluso). Sito particolarmente interessante 
dal punto di vista archeologico per le diverse tecniche di costruzione romane che sono visibili, dal IV secolo a.C. al VI secolo d.C. 

Dopo la prima colazione, partenza in direzione del Lago Bracciano, circondato da 12 colline. Tour del lago con guida. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita della Galleria Borghese (visita con due guide, massimo 25 persone alla volta, prenotazione e ingresso inclusi). Rientro in albergo per cena e 
pernottamento. 

2. giorno

3. giorno

4. giorno

5. giorno

Castel	Gandolfo/Lago	Nemi

Palestrina/Tivoli

Cerveteri/Ostia	Antica

Lago	Bracciano/Galleria	Borghese

6 NOTTI7 GIORNI



Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in albergo 4 stel-
le, camere con servizi privati; l’autobus a disposizione per la realiz-
zazione del programma; tour escort per l’accoglienza all’aeroporto 
di Roma Fiumicino (massimo 2 h) il giorno 1; la visita del Castel 
Gandolfo (con prenotazione + ingresso + due guide dal Castel-
lo) il giorno 2; la visita di una cantina con degustazione dei vini il 
giorno 2; la guida per il tour del Lago di Nemi il giorno 2; la visita 
guidata giornata intera Palestrina/Tivoli il giorno 3; gli auricolari a 
disposizione 3 giorni (a partire dal 3° giorno incluso); l’ingresso 
al Museo Archeologico Nazionale a Palestrina + la prenotazione e 
l’ingresso alla Villa d’Este a Tivoli il giorno 3; la visita guidata mez-
za giornata di Ostia Antica con l’ingresso alla Zona Archeologico 
il giorno 4; la guida per tour del Lago di Bracciano il giorno 5; la 
visita guidata della Galleria Borghese (con 02 guide) con preno-
tazione ed l’ingresso il giorno 5; la visita guidata mezza giornata 
dei Musei Vaticani con la prenotazione, l’ingresso e gli auricolari ai 
Musei Vaticani il giorno 6; gli auricolari per la visita della Basilica di 
San Pietro il giorno 6; la visita guidata mezza giornata del Palazzo 
Doria Pamphilj con ingresso il giorno 6; gli auricolari mezza gior-
nata il giorno 6; tutto ciò che è indicato nel programma.
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; la visita guidata mezza giornata a Cerveteri il giorno 4; la 
visita guidata mezza giornata della Roma Barocca il giorno 6; la 
tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò che non è men-
zionato nel programma.

Prima colazione. Partenza per la visita guidata del Vaticano, ingresso e visita dei musei con la famo-
sa Cappella Sistina e la Basilica di San Pietro (prenotazione, ingresso ed auricolari inclusi), l‘edificio 
religioso più importante del cattolicesimo iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell‘umanità 
istituito dall‘UNESCO, considerato come il più grande design architettonico del suo tempo uno 
dei monumenti più visitati al mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dello splendido Palazzo 
Doria Pamphilj (ingresso incluso), un museo privato appartenente alla famiglia Doria Pamphilj 
Landi in cui è ospitata una collezione di arte privata. 

Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Roma. Fine dei nostri servizi.

6. giorno

7. giorno

Museo	Vaticano/Roma	Barocca	

Partenza

Possibilità di effettuare la visita guidata della Roma Barocca, Piazza di Spagna con la sua 
famosa scalinata, la Piazza del Popolo e la Fontana di Trevi dove non mancheremo di get-
tare qualche moneta per esaudire i nostri desideri. Rientro in albergo per cena e pernot-
tamento. 

IN ALTERNATIVA
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Arrivo in tardo pomeriggio in Toscana, precisamente a Viareggio, sulla costa della Versilia, nota per le sue località balneari. Sistemazione in albergo, 
cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.

1. giorno Viareggio

Dopo la colazione, partenza verso il Lazio, regione culla della civiltà romana. Lungo il percorso (auricolari a disposizione per 2 giorni), passerete per 
Firenze e le sue verdi colline del Chianti, Orvieto, la valle del Tevere e, infine, arriverete a Roma. Pranzo in centro città (non incluso). Il pomeriggio 
sarà dedicato alla scoperta della Città Eterna, con una prima visita guidata della ‚“Roma Antica“. Visiterete il Colosseo (prenotazione e ingresso non 
incluso), uno dei simboli italiani, un capolavoro di architettura antica all’interno del quale si sono svolti combattimenti di uomini e animali, duelli 
di gladiatori e corse di bighe. Piazza Venezia e il Campidoglio, un‘antica collina che simboleggiava il potere di Roma e il luogo in cui ora si trova il 
comune della città. Il Foro Romano, il centro religioso, politico e commerciale dell‘antica Roma, i Fori Imperiali e infine la Collina del Palatino, collina 
piena di emozioni dove, secondo la leggenda, Romolo e Remo furono salvati da un lupo. Alla fine della giornata, sistemazione in albergo nei dintorni 
di Roma. Cena e pernottamento.

Colazione in albergo e partenza per il centro città. Questa giornata sarà dedicata alla scoperta guidata della Roma Cattolica. Al mattino visiteremo 
i Musei Vaticani con i suoi splendidi tesori, la Cappella Sistina che ospita i magnifici affreschi di Michelangelo o le Stanze di Raffaello, che dipinse 
all‘inizio del XVI secolo. Ammireremo Piazza San Pietro con la sua sontuosa Basilica (prenotazione e ingressi non inclusi). Pranzo libero. Il pomeriggio 
sarà dedicato alla visita della Roma Barocca, con la Fontana di Trevi, dove non mancherete di gettarvi qualche moneta al di sopra delle vostre spalle 
per soddisfare i vostri più cari desideri. Proseguimento per Piazza Navona e Pantheon, il luogo di sepoltura dei re d‘Italia. Rientro in albergo per la 
cena e il pernottamento.

Dopo la colazione partenza per la Penisola Sorrentina. Arrivo a Napoli per il pranzo (non incluso). Nel pomeriggio, visita della città con: il Castello 
dell’Ovo, Piazza Plebiscito con la sua Chiesa, il Palazzo Reale, con le otto statue dei Re delle due Sicilie. Il palazzo, sede della Biblioteca Nazionale, 
ospita una raccolta straordinaria di oltre un milione e mezzo di volumi, tra i quali vi sono anche i famosi papiri trovati ad Ercolano. Il Teatro San Carlo è 
classificato tra i più grandi al mondo e con un‘acustica perfetta. La Galleria Umberto I e il Castel Nuovo, attualmente sede del municipio. Proseguimen-
to per la Penisola sorrentina, verso Sant‘Agata, Massa Lubrense, Vico Equense o altre località vicine. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Colazione in albergo e partenza con il vostro autobus per parcheggio di Sorrento. Trasferimento in navette dal parcheggio al porto, dove incontrerete 
la nostra guida locale prima dell‘imbarco per Capri. L‘isola è denominata l‘isola dei sogni, per la sua bellezza incomparabile, coste inaccessibili e 
vegetazione tropicale... Un piccolo autobus vi porterà ad Anacapri, per la visita di Villa San Michele, un‘autentica meraviglia con i suoi splendidi 
giardini (ingresso incluso). Ritorno a Capri per il pranzo libero. Nel pomeriggio, piacevole passeggiata alla famosa Piazzetta, cuore dell‘isola e potrete 
ammirare anche i giardini di Augusto, che hanno una vista incomparabile sui Faraglioni (ingresso non incluso). Nel tardo pomeriggio, rientro al porto 
di Capri per raggiungere Sorrento. Trasferimento in navetta dal porto al parcheggio. Cena e pernottamento in albergo.

2. giorno

3. giorno

4. giorno

5. giorno

Roma Antica

Roma	Cristiana	e	Barocca	

Roma/Napoli/Sorrento

Capri, l’isola dei sogni

ro
m

a
 e

 S
o

rr
en

to
 

7 NOTTI8 GIORNI



Servizi	inclusi:
 il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in buon alber-
go, camere con servizi privati; il cocktail di benvenuto nella zona 
di Viareggio; gli auricolari a disposizione per 2 giorni; la visita 
guidata mezza giornata di Roma il giorno 2; la visita guidata gior-
nata intera di Roma il giorno 3; la visita guidata mezza giornata di 
Napoli il giorno 4; l’escursione completa a Capri che comprende: 
trasferimento A/R dal parcheggio al porto di Sorrento, guida gior-
nata intera, passaggio marittimo  A/R, navetta sull’isola, l’ingresso 
alla Villa San Michele il giorno 5; la visita guidata giornata intera 
di Amalfi e Pompei il giorno 6; la visita guidata di Pisa il giorno 7; 
tutto ciò che è indicato nel programma.
Servizi	non	inclusi:	
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; la prenotazione, gli ingressi e gli auricolari per la visita dei 
Musei Vaticani il giorno 3 (obbligatorio, da confermare un mese 
prima della data prevista); la tassa di soggiorno da pagare sul po-
sto; tutto ciò che non è menzionato nel programma.

Dopo la colazione partenza per Orvieto, una città etrusca di grande importanza. Pranzo libero e pro-
seguimento verso Pisa. Avrete la possibilità di visitare con una guida locale il centro storico della cit-
tà, la ”Piazza dei Miracoli“ con i suoi monumenti principali: la Cattedrale, il Battistero, il Camposanto 
e la Torre pendente, uno dei simboli italiani (ingressi non inclusi)... Arrivo nella regione di Viareggio. 
Sistemazione in albergo per la cena e il pernottamento.

6. giorno

7. giorno

8. giorno

Amalfi e Pompei
Dopo la colazione, partenza verso la Costiera Amalfitana, uno dei percorsi più belli d‘Italia. La strada 
in sporgenza ti regalerà emozioni inesprimibili: magnifici panorami, piccoli villaggi e il colore del 
mare che cambia da una curva all‘altra... incontreremo Positano (sosta fotografica), piccolo villaggio 
di pescatori, per poi raggiungere la perla di questa costa, Amalfi, un’antica e gloriosa repubblica ma-
rinara. Ammireremo la Cattedrale e avremo l‘opportunità di passeggiare sul porto prima di partire 
per Pompei. Pranzo libero. Nel pomeriggio, insieme ad una guida locale, potrete rivivere la storia 
commovente di questa città (ingresso non incluso). Attraversando la Porta Marina, potrete vedere il 
Decumano Massimo, la Piazza Anfiteatro, i bagni termali e la Via dell‘Abbondanza per finire con la 
Casa dei Vettii, con i suoi magnifici dipinti pompeiani... Rientro in albergo per la cena e il pernot-
tamento.

Orvieto/Pisa/Versilia

Partenza
Colazione e partenza verso. Fine dei nostri servizi.
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Arrivo all’aeroporto di Roma e trasferimento per il centro città. 
Cominceremo la visita di Roma, soprannominata la “città eter-
na”, con la visita guidata della “Roma Antica”. Si ammireranno 
il Colosseo (prenotazione e ingresso non inclusi), capolavoro 
dell’architettura antica e simbolo della capitale italiana, dove, 
al tempo degli antichi romani, si svolgevano combattimenti tra 
uomini e animali, duelli di gladiatori e corse di carri. La visita 
proseguirà con Piazza Venezia e l’omonimo palazzo; il Campi-
doglio, antica collina che simboleggia l’importanza di Roma e 
luogo dove risiede oggi la municipalità della città; i Fori Impe-
riali, centro religioso, politico e commerciale della Roma Antica, 
ed infine la Collina del Monte Palatino, legata alla leggenda di 
Romolo e Remo, che, si narra, furono allevati da una lupa... A 
fine giornata sistemazione in albergo situato nel centro città 
oppure nelle immediate vicinanze. Cena e pernottamento.

1. giorno Roma 

Di buon mattino partenza in autobus per una visita guidata della città del Vaticano. L‘intera mattinata sarà dedicata alla scoperta di Piazza San Pietro, 
dell’omonima Basilica e dei Musei Vaticani dove si ammireranno la Cappella Sistina, le superbe opere di Michelangelo oppure i magnifici affreschi 
delle “Stanze di Raffaello”. (prenotazione, ingresso ed auricolari per i Musei Vaticani non inclusi). Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiterà la Roma 
cristiana: sulla Via Appia vedrete le Catacombe, segno tangibile della presenza di antiche comunità cristiane; continuerete poi la visita ammirando la 
Basilica di San Giovanni in Laterano oppure di San Paolo fuori le Mura. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

Tutta la mattinata sarà dedicata alla Roma Barocca: dalla famosa Piazza di Spagna con le sue rinomate scale a Piazza del Popolo, passando per la 
celeberrima Fontana di Trevi, dove avrete l‘opportunità di gettare una monetina nella speranza che un vostro desiderio si avveri. In alternativa, sarà 
possibile effettuare un itinerario diverso con visita di Piazza Navona, una delle più grandi di Roma, del Pantheon, luogo di sepoltura dei Re d‘Italia e 
la Fontana di Trevi. Partenza in autobus per il nord Italia. Sosta per il pranzo libero. Lungo il tragitto incontreremo Orvieto, le verdi colline del Chianti 
ed infine una delle più belle città d’arte d’Italia: “Firenze”. Sistemazione in albergo situato in centro città o nelle immediate vicinanze. Cena e pernot-
tamento.

Piccola colazione in albergo e partenza per la visita di Firenze, una delle più prestigiose città rinascimentali ed antica residenza dei Medici. Dopo una 
prima sosta a Piazzale Michelangelo per godere della magnifica vista sulla città, seguirà la visita del centro storico, e quindi di Piazza San Giovanni da 
dove il Campanile di Giotto, insieme al Duomo, Santa Maria del Fiore, con l’alta cupola opera del Brunelleschi, dominano i tetti della città. Nella stessa 
piazza si può ammirare anche il Battistero di San Giovanni Battista dalle porte di bronzo magnificamente decorate. Altre importanti tappe del nostro 
tour saranno il Ponte Vecchio, il più antico di Firenze con i suoi piccoli negozi di orafi, e la vasta e solenne Piazza delle Signorie, cuore palpitante della 
città, dominata da Palazzo Vecchio. Pranzo libero. Nel pomeriggio, continuazione del percorso con la visita della Loggia dei Lanzi, dove erano solite 
svolgersi le principali cerimonie delle Signorie. A seguire, si vedrà una delle più importanti chiese francescane, Santa Croce, dove sono seppelliti 
diversi personaggi celebri come, Michelangelo, Galileo e Machiavelli. Ritorno in albergo per la cena ed il pernottamento.

2. giorno

3. giorno

4. giorno

Il Vaticano e la Roma Cristiana 

Roma/Firenze	

Firenze 

ro
m

a
 e

 f
ir

en
ze

 



Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in un buon alber-
go 3 stelle centrale, camere con servizi privati; l’autobus a disposi-
zione per la realizzazione del programma; la visita guidata mezza 
giornata di Roma il giorno 1; la visita guidata giornata intera di 
Roma (Vaticano e Roma Cristiana) il giorno 2; la visita guidata mez-
za giornata di Roma il giorno 3; la visita guidata giornata intera di 
Firenze il giorno 4; la visita guidata mezza giornata di Firenze il 
giorno 5; tutto ciò che è indicato nel programma.
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; la prenotazione alla Galleria degli Uffizi il giorno 5; gli 
auricolari obbligatori, per la visita dei Musei Vaticani, il giorno 2; 
la prenotazione per la visita dei Musei Vaticani il giorno 2 (obbli-
gatorio, da confermare un mese prima della data prevista); la tassa 
di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò che non è menzionato 
nel programma.

Dopo la prima colazione, inizieremo la visita guidata della Galleria degli Uffizi (prenotazione e ingresso non inclusi), edificio un tempo destinato agli uffici dei funzionari, oggi il 
più ricco museo del mondo per l’arte italiana in generale e fiorentina in particolare. Il museo offre la più bella raccolta di pittura del Rinascimento: “L’Annunciazione” di Leonardo 
da Vinci, “La Sacra Famiglia” di Michelangelo, “La Primavera” di Botticelli e molte altre opere di grandi artisti come Raffaello, Tiziano, Caravaggio. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per passeggiare lungo le caratteristiche stradine di questa splendida città, luoghi ideali per lo shopping di prodotti tipici artigianali. In alternativa, avrete la possibilità 
di visitare Fiesole, piccolo paesino posto sulla collina che domina Firenze. Qui scopriremo la zona archeologica, testimonianza dell’antica presenza etrusca e romana. A seguire, 
visiteremo la chiesetta di San Domenico risalente al XIV secolo e conosciuta soprattutto per i dipinti di Fra Angelico, primo fra tutti, la “Madonna con Angeli”. Ritorno in albergo. 
Cena e pernottamento.

Colazione in albergo e partenza per l’aeroporto di Firenze. Fine dei nostri servizi.

5. giorno

6. giorno

Firenze/La	Galleria	degli	Uffizi

Partenza
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albergo centrale oppure nelle immediate vicinanze e pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata della città e dei suoi più importanti tesori artistici 
famosi in tutto il mondo: visiteremo Piazza Santa Maria del Fiore con la superba Cattedrale, il Campanile e il Battistero dalle porte di bronzo. Da 
questa piazza ci sposteremo verso la storica Piazza delle Signorie, considerata il vero cuore della città, per arrivare infine al più fotografato ponte di 
Firenze: il Ponte Vecchio anche detto “Ponte dei gioiellieri” per la presenza di tradizionali negozi di artigiani orafi. In serata rientro in albergo. Cena e 
pernottamento.

1. giorno Firenze

Prima colazione e partenza in autobus per proseguire il tour dell’antica capitale medicea. L’intera mattinata sarà dedicata alla visita della Galleria degli 
Uffizi (prenotazioni e ingresso non inclusi), situata tra Piazza delle Signorie ed il fiume Arno. In questo splendido palazzo ideato dall’architetto Vasari 
ammireremo i quadri più famosi del Rinascimento italiano e non: l’Annunciazione di Leonardo Da Vinci, la Sacra Famiglia di Michelangelo, la Prima-
vera di Botticelli ed altri ancora come Raffaello, Tiziano e Caravaggio... Pranzo libero al centro e proseguimento della visita verso Fiesole, paesino posto 
sulla collina che domina Firenze. Qui scopriremo la zona archeologica, testimonianza dell’antica presenza etrusca e romana. A seguire, visiteremo la 
chiesetta di San Domenico risalente al XIV secolo e conosciuta soprattutto per i dipinti di Fra Angelico, primo fra tutti “ La Madonna con Angeli”. Ritorno 
in albergo. Cena e pernottamento.

Prima colazione in albergo. Intera mattinata a vostra disposizione per scoprire gli angoli ancora non visitati di questa magnifica città. Pranzo libero e 
trasferimento in autobus per l’aeroporto. Fine dei nostri servizi. 

2. giorno

3. giorno

Firenze/Fiesole

Partenza



Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in un buon alber-
go 3 stelle, camere con servizi privati; l’autobus a disposizione per 
la realizzazione del programma; l’accompagnatrice per il transfer 
al centro città il giorno 1; la visita guidata mezza giornata di Firenze 
il giorno 1; la visita guidata giornata intera di Firenze il giorno 2; 
tutto ciò che è indicato nel programma.
Servizi	non	inclusi:	
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; la prenotazione alla Galleria degli Uffizi; la tassa di sog-
giorno da pagare sul posto; tutto ciò che non è menzionato nel 
programma.
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Arrivo in serata a Montecatini Terme, cocktail di benvenuto e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
1. giorno Montecatini

Piccola colazione in albergo e partenza per la visita di Firenze, una delle più prestigiose città rinascimentali ed antica residenza dei Medici. Dopo una 
prima sosta al Piazzale Michelangelo per godere della magnifica vista sulla città; seguirà la visita del centro storico, e quindi di Piazza San Giovanni 
dove il Campanile di Giotto, insieme al Duomo e Santa Maria del Fiore, con l’alta cupola opera del Brunelleschi, dominano i tetti della città. Nella stessa 
piazza si può ammirare anche il Battistero di San Giovanni Battista, dalle porte di bronzo magnificamente decorate. Altre importanti tappe della nostra 
visita saranno il Ponte Vecchio, il più antico di Firenze con i suoi piccoli negozi di orafi, e la vasta e solenne Piazza delle Signorie, cuore palpitante della 
città, dominata da Palazzo Vecchio. Sosta per il pranzo in ristorante (non incluso). Nel pomeriggio, continuazione del percorso con la visita della Loggia 
dei Lanzi, dove erano solite svolgersi le principali cerimonie delle Signorie. A seguire si vedrà una delle più importanti chiese francescane, Santa 
Croce, dove sono seppelliti diversi personaggi celebri come, Michelangelo, Galileo e Machiavelli. Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

Dopo la colazione, partenza per Siena. Una guida locale vi farà scoprire questa superba località sulle cui colline si innalzano due torri, divenute ormai il 
simbolo della città: la Torre del Palazzo Comunale ed il Duomo, Santa Maria Assunta, dall’interno completamente decorato in marmo a strisce alterne 
chiare e scure. Piazza del Campo, una delle più vaste piazze medievali d’Europa, è il centro di Siena, della sua storia e della sua vita, ed é qui che ogni 
anno si svolge il celebre Palio. Molto interessante anche la Chiesa di San Domenico che custodisce il ricordo di Santa Caterina: proprio all’interno 
della Cappella delle Volte, dove Santa Caterina prese i voti. Possibilità di pranzare in un ristorante tipico al centro (non incluso). Nel pomeriggio 
proseguimento per San Gimignano, cittadina circondata da una muraglia di 72 torri costruite in epoca medievale per volere delle famiglie più agiate 
desiderose di competere in altezza con la Torre del Comune detta “la Rognosa”. Con una guida visiterete questa città incantevole che ha conservato il 
decoro e l’atmosfera del Medioevo italiano. Ritorno in albergo per la cena ed il pernottamento.

Dopo la colazione, partenza per raggiungere la favolosa città di Lucca, caratteristica per la sua cintura di bastione sistemata in passeggiata. Una guida 
locale vi condurrà alla vasta ed animata Piazza Napoleone, dove si vedrà il monumento di Maria Luisa di Borbone. Continuazione della visita verso 
Piazza San Martino, la più caratteristica della città, dominata dal Duomo e dal Campanile. Su Piazza San Michele si visiteranno l’antico Foro Romano e 
la Chiesa di San Michele in tipico stile Romano. Proseguimento per la celebre città di Pisa. Pranzo libero e visita guidata di Piazza del Duomo, chiamata 
anche Campo dei Miracoli. Si tratta di un gran piazzale sul quale si elevano quattro edifici: il Duomo, il Battistero, il Camposanto Monumentale e, 
naturalmente, la Torre Pendente simbolo della città di Pisa (ingresso non incluso). Le antiche mura racchiudono la piazza formando un insieme di 
una fantasia inattesa, ma molto armonioso. Tempo libero per passeggiare lungo le antiche stradine. Nel tardo pomeriggio, ritorno in albergo per la 
cena ed il pernottamento. 

2. giorno

3. giorno

4. giorno

Firenze 

Siena/San	Gimignano

Lucca/Pisa	



Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in un buon alber-
go 3 stelle, camere con servizi privati; il cocktail di benvenuto all’ar-
rivo; la visita guidata giornata intera di Firenze il giorno 2; la visita 
guidata mezza giornata di Siena il giorno 3; la visita guidata mezza 
giornata di San Gimignano il giorno 3; la visita guidata mezza gior-
nata di Lucca e Pisa il giorno 4; la visita guidata mezza giornata di 
Firenze il giorno 5; i tutto ciò che è indicato nel programma. 
Servizi	non	inclusi:	
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; la tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò che 
non è menzionato nel programma.

Dopo la prima colazione, partenza in direzione di Firenze. Visita guidata della Galleria degli Uffizi 
(prenotazione e ingresso non inclusi), edificio un tempo destinato agli uffici dei funzionari, oggi il 
più ricco museo del mondo per l’arte italiana in generale e fiorentina in particolare. Il museo offre 
la più bella raccolta di pittura del Rinascimento: “L’Annunciazione” di Leonardo da Vinci, “La Sacra 
Famiglia” di Michelangelo, “La Primavera” di Botticelli e molte altre opere di grandi artisti come 
Raffaello, Tiziano, Caravaggio. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per passeggiare lungo le 
caratteristiche stradine di questa splendida città, luoghi ideali per lo shopping di prodotti tipici arti-
gianali. Ritorno in albergo per la cena ed il pernottamento.

Dopo la colazione, partenza verso il vostro paese d’origine. Fine dei nostri servizi. 

5. giorno

6. giorno

Firenze

Partenza
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Arrivo all’aeroporto di Firenze dove ritireremo il minivan (opzionale) che sarà a disposizione per tutto il tour. Trasferimento in centro città per visita pa-
noramica del centro storico, dove percorrendo le caratteristiche stradine medioevali, ricche di botteghe di artigiani, raggiungeremo il famoso “Ponte 
Vecchio” coi suoi numerosi laboratori orafi, Santa Croce e “La Scuola Del Cuoio” adiacente al Convento, il “Vecchio Mercato della Paglia” più noto come 
il “Mercato del Porcellino” e attraverso via dei Calzaiuoli, strada dello shopping per antonomasia arriveremo al tradizionale mercato ortofrutticolo di 
San Lorenzo contornato dal permanente mercato di artigianato locale. Approfittando dell’ampia offerta culinaria del piano superiore, organizzato con 
spazi gastronomici della tradizione locale e numerosi ristoranti, sosteremo per una pausa pranzo “tipica fiorentina” senza dimenticare di assaggiare 
il Lampredotto servito nel pane! Nel pomeriggio tempo a disposizione per godere di una Firenze tutta artigiana o per una visita alla Firenze Classica 
che con Santa Maria del Fiore, L’Accademia di Belle Arti, Palazzo Vecchio e la Galleria degli Uffizi non manca mai di sorprendere i suoi visitatori. Ci 
ritroveremo in centro per raggiungere il nostro mezzo di trasporto (non incluso) che ci porterà in uno dei luoghi più spettacolari della città: Piazzale 
Michelangelo! Mica ci vorremo perdere una vista della città di Firenze dall’alto illuminata a sera? Dopo questa meraviglia ci trasferiremo ancora più 
a nord per raggiungere l’albergo sulla Costa Apuo Versiliese. Sul posto verremo accolti da un assistente locale che avrà il piacere di illustrarvi il tour 
e fornirvi tutte le indicazioni necessarie per sfruttare al meglio i tempi in cui sono previste visite libere del territorio. Cocktail di benvenuto! Cena e 
pernottamento in albergo.

1. giorno Firenze 

Prima colazione in albergo e giornata libera a vostra disposizione, oppure partenza in Jeep 4x4 per una giornata intensa tutta dedicata a Carrara! 
Arrivati a Carrara faremo un giro orientativo in centro e raggiungeremo i punti più caratteristici della splendida cittadina, quali l’Accademia di Belle 
Arti, Il Duomo Romanico interamente costruito in blocchi di Marmo bianco di Carrara, Piazza Alberica interamente pavimentata in marmo e ci perde-
remo per le stradine del centro storico a caccia delle meravigliose icone marmoree e altri splendidi decori in marmo che abbelliscono ogni abitazione 
del centro storico. Tempo a disposizione per approfondire interessi personali e per “conoscere” i carrarini che sicuramente staranno acquistando allo 
storico mercato settimanale cittadino che si svolge proprio oggi! Approfittando dei prodotti locali e “street food” alla vecchia maniera o dei locali tipici 
in centro, dedicheremo ancora un po‘ di tempo alla pausa pranzo, ma senza esagerare! Ci aspetta un avventuroso Tour alle Cave di Marmo in Jeep 
4x4!!! Raggiungeremo luoghi spettacolari con una meravigliosa vista sul mare con panorami che spaziano dalla Versilia al Golfo dei Poeti, avvistere-
mo la Gorgona e con un pizzico di fortuna anche la Corsica, entreremo in una cava dove si lavora il marmo in Galleria e ci addentreremo in cave a cielo 
aperto fino a raggiungere i 1000 mt di altezza. Non mancherà una sosta per la vista di una larderia e per un piccolo assaggino del prelibato lardo di 
Colonnata. Assisteremo allo spettacolo del tramonto visto dalle Cave e ci dirigeremo ad un atelier di scultura per provare noi stessi a creare un piccolo 
oggetto in marmo dopo aver preso spunto dalla visita della giornata. Assistiti da esperti scultori, impareremo le tecniche per realizzare la nostra piccola 
“opera” in marmo da regalarci con la soddisfazione di aver vissuto l’esperienza di essere stati “Scultori per un Giorno”. Rientro in albergo. Possibilità di 
cenare in albergo o di scegliere un ristorante nelle sue vicinanze. Pernottamento in albergo.

Prima colazione in albergo e si parte alla volta della Liguria. Attraversando il Golfo dei Poeti e la città di La Spezia, arriveremo alla strada panoramica per 
le 5 Terre, e dopo una breve sosta per ammirare tutto il golfo dall’alto, ci attenderà un panorama mozzafiato di una terra particolare, con terrazzamenti 
di vite e ulivo a picco sul mare. Dall’alto vedremo ognuna delle 5 Terre che poi andremo a conoscere meglio raggiungendone ogni centro! Partiamo 
con Corniglia, l’unica delle Cinque Terre a non trovarsi direttamente sul mare e a non avere un porto. Dall’alto del promontorio sul quale è costruita, 
gode di una vista spettacolare su tutta la costa. Dopo una breve visita di Corniglia e un po’ di tempo libero a disposizione, raggiungeremo Vernazza, 
con la sua caratteristica chiesa parrocchiale costruita su uno sperone roccioso direttamente sul porto. Dedicheremo un po‘ di tempo a percorrere un 

breve tratto del “Sentiero Blu” dal quale si gode di una bella vista su tutto il bor-
go prima di ripartire per raggiungere Monterosso a mare, la più estesa delle 
5 Terre, dove sosteremo per la pausa pranzo in autonomia! Non dimentichia-
moci di assaggiare il crostino con le acciughe di Monterosso sott’olio, o le trofie 
al pesto! Dopo pranzo visiteremo Riomaggiore e ci perderemo tra i numerosi 
“Caruggi”: tipiche stradine liguri, che collegano tutte le abitazioni del paese, 
dalla collina fino alla splendida e caratteristica Marina del Borgo. Dopo un po‘ 
di tempo libero ci dirigeremo a Manarola, dove il suo caratteristico “ascensore” 
per le imbarcazioni, sorprende sempre i suoi visitatori. Rientrando faremo so-
sta ad una “Cantina” dove, dopo una breve spiegazione sulla produzione vini-
cola locale, assaggeremo due vini bianchi ed il rinomato Schiacchetrà delle 5 
Terre! Al termine rientreremo in albergo. Possibilità di assaporare in albergo o 
in un ristorante nelle vicinanze, l’ottima cucina tipica toscana con degustazione 
anche di dolci della tradizione regionale. Pernottamento in albergo.

2. giorno

3. giorno

Carrara, centro storico, cave di marmo e laboratorio di scultura - OPZIONALE

Cinque Terre

4 GIORNI 3 NOTTI



Servizi	inclusi:	
il soggiorno in camera e prima colazione; la sistemazione in alber-
go 3 stelle Sup. o 4 stelle - camere con servizi privati; la cena in 
albergo il giorno 1; la visita guidata mezza giornata di Firenze il pri-
mo giorno; l’assistente locale al vostro arrivo in albergo e cocktail 
di benvenuto il giorno 1; l’escursione alle Cinque Terre con guida 
giornata intera il giorno 3; la visita di una cantina durante l’escur-
sione alle Cinque Terre con degustazione di vini; tutto ciò che è 
indicato nel programma. 
Servizi	non	inclusi:	
i pasti ad eccezione della prima cena in albergo; le bevande (ma 
comprese per la cena della prima sera in albergo - ¼ di vino e ac-
qua minerale); il noleggio di un minivan a seconda del minimo 
dei partecipanti per tutto il viaggio con km illimitato ed assicura-
zioni di base; la visita guidata mezza giornata di Carrara e delle 
cave di marmo in JEEP 4x4 con visita di una larderia e degusta-
zione il giorno 2; il laboratorio di scultura incluso il materiale il 
giorno 2; gli ingressi alle visite ove non espressamente indicato;  
l’assicurazione; la tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò 
che non è menzionato nel programma. 

Prima colazione in albergo, disbrigo pratiche di check out e poi... Via... shop-
ping e dove se non al Famoso ”Mercato del Forte”? Il mercato* più glamour 
che ci sia, ne approfitteremo per fare una passeggiata per le stradine e dopo 
la pausa pranzo in autonomia in centro, senza dimenticare di assaggiare le 
focacinette tipiche, raggiungeremo Firenze per il viaggio di rientro. Fine dei 
nostri servizi.

*il mercato si svolge regolarmente il Mercoledì, 
durante le festività e in estate anche la Domenica. 

4. giorno Forte	dei	Marmi/Firenze	e	partenza
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Arrivo in giornata all’aeroporto di Firenze o di Roma. Un autobus vi condurrà ad Assisi. Sistemazione in albergo. Visita guidata di Assisi, città nominata 
patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO per la ricchezza del suo patrimonio storico. Ammireremo la Basilica di Santa Chiara in stile gotico, poi 
la “Piazza del Comune”, ed il centro della città con i resti del celebre tempio di Minerva e della Basilica di San Francesco, uno dei più rinomati santuari 
del mondo cristiano. La Basilica si caratterizza per la cappella inferiore dove è possibile ammirare gli affreschi di Giotto e la cappella superiore. Infine 
proseguimento verso Santa Maria degli Angeli dove visiteremo la sua Basilica che conserva la magnifica cupola de l’Alessi (ingresso non incluso). 
Assisi tra l’altro è conosciuta per essere la città di nascita e morte del celebre Francesco d’Assisi. Cena e pernottamento in albergo.

1. giorno Assisi

Dopo la prima colazione in albergo, partenza in direzione dell’affascinante città di Deruta, celebre per la produzione di ceramiche di qualità, decorate 
a mano. Potrete naturalmente visitare un atelier di ceramica per scoprire il processo produttivo di questi magnifici oggetti. In seguito proseguimento 
verso una bella chiesa in stile gotico ed un museo d’arte dove è possibile ammirare gli affreschi realizzati dal Perugino. Tempo libero. Beneficerete tra 
l’altro della visita guidata di Todi, città importante per gli Etruschi e i Romani. Oggi presenta ancora dei reperti interessanti risalenti all’epoca gotica 
e al Rinascimento. Potrete, inoltre, facilmente discendere attraverso le sue cinta murarie risalenti al VI secolo. Rientro in albergo per la cena ed il 
pernottamento. 

Piccola colazione in albergo e partenza per Bevagna, uno tra i 100 borghi più belli d’Italia. Sarete proiettati nel Medioevo grazie ad un percorso di 
riesumazione dei mestieri medievali. In seguito cambio d’epoca e introduzione all’arte della vita romana attraverso una visita guidata di questa città 
risalente all’epoca imperiale che conserva ancora intatte le tracce delle terme, di un tempio e di un teatro romano. Di seguito proseguimento in 
direzione di Montefalco, che possiede un centro medievale molto ben conservato e molte chiese in stile Romanico, Gotico e Rinascimentale. Uno dei 
reperti di maggiore interesse è la dimora di San Francesco, all’interno della quale è possibile scoprire i sublimi affreschi dei pittori fiorentini: Benozzo 
Gozzoli (ingresso non incluso). Rientro ad Assisi per la cena ed il pernottamento. 

Questa giornata sarà sotto il segno della gastronomia. Dopo la colazione in albergo, partenza in direzione di Spello. Dopo la visita guidata di questa cit-
tà, sarete accolti in una cantina per la riscoperta dei metodi di fabbricazione del vino e dell’olio di oliva, successivamente possibilità di degustare 4 vini 
locali e delle bruschette (tutti prodotti genuini). In seguito partenza in direzione di Foligno per una visita guidata di una delle più importanti cittadine 
umbre. Infine continuazione per Nocera e visita di “Nocerina” dove potrete gustare i salumi tipici. Rientro ad Assisi per la cena ed il pernottamento. 

2. giorno

3. giorno

4. giorno

Deruta/Todi

Bevagna/Montefalco

Spello/Foligno/Nocera



Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in albergo 4 stel-
le, camere con servizi privati; l’autobus a disposizione per la realiz-
zazione del programma; la visita guidata di una mezza giornata 
di Assisi il giorno 1; la visita guidata mezza giornata di Deruta e di 
Todi il giorno 2; la visita mezza giornata di Bevagna e di Montefal-
co il giorno 3; la visita giornata intera di Spello, Foligno e Nocera il 
giorno 4; la degustazione presso una salumeria a Nocera il giorno 
4; la visita giornata intera di Perugia il giorno 5; tutto ciò che men-
zionato nel programma.
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; la degustazione e la visita presso una cantina il giorno 
4; la tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò che non è 
menzionato nel programma.

Piccola colazione in albergo poi partenza per Perugia. Visita con una guida locale di questa cittadina dalle molteplici vestigia romane e medievali. Malgrado le sue ricchezze 
artistiche e l’interesse del suo vasto centro medievale, Perugia è una città meno turistica rispetto a Firenze o Siena, ed è proprio questo che vi permetterà di apprezzare piena-
mente i suoi numerosi monumenti. Riscopriremo il centro storico: la “Rocca Paolina” che racchiude le vecchie strutture delle famiglie dei Baglioni, la Piazza del IV Novembre, 
dove s’innalzano i monumenti, tra i più significativi: la Cattedrale di San Lorenzo, che ospita numerose opere d’arte tra le quali l’anello mistico della Vergine. Il Palazzo dei Priori, 
importante per la sua architettura, che ospita oggi il comune e la Galleria Nazionale dell’Umbria (ingresso non incluso). In questa Galleria sono state rinvenute diverse testimo-
nianze artistiche della regione tra le quali: dipinti e sculture in legno verniciato o in pietra, con orafi e tessuti (vista esterna). Infine al centro della piazza ammireremo la Fontana 
Maggiore, una delle più celebri d’Italia... Rientro ad Assisi per la cena ed il pernottamento. 

Dopo la colazione in albergo, potrete approfittare del vostro tempo libero per una passeggiata ad Assisi. Trasferimento in bus all’aeroporto per il rientro. Fine dei nostri servizi.

5. giorno

6. giorno

Perugia

Partenza
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Arrivo nel tardo pomeriggio, a Lido di Jesolo o Mestre. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
1. giorno Lido	di	Jesolo

Dopo la prima colazione, partenza dall’albergo in direzione di Venezia. Traversata in vaporetto privato da Punta Sabbioni a Piazza San Marco. Con una 
guida locale visiteremo il centro storico: la Piazza San Marco, prodigioso insieme architettonico con la sua splendida Basilica, la chiesa ufficiale della 
Repubblica Serenissima conosciuta come “Chiesa d’oro”, la Torre dell’orologio, elegante edificio Rinascimentale, il Campanile e il Ponte dei sospiri, 
passaggio coperto costruito verso il 1600 che conduce ancora oggi alle vecchie prigioni. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per la scoperta 
personale di quest’affascinante città con le sue tipiche strade strette e ponti, oppure visita dell’affascinante Palazzo Ducale. A fine giornata ritorno con 
il vaporetto privato per Punta Sabbioni, ed in autobus per l’albergo. Cena e pernottamento. 

Partenza dall’albergo per una giornata dedicata alla visita delle Isole della Laguna. Visiteremo Murano e Burano, l’isola dei pescatori e dei merletti. 
Una guida vi farà scoprire il fascino di questa città meravigliosa con le sue case colorate. Un’incantevole passeggiata ci porterà sulle strade principali 
dove osserveremo le ricamatrici intente nelle loro opere (Tombolo). Ritorno in albergo per il pranzo (non incluso) mentre nel pomeriggio partenza in 
direzione della Toscana. Arrivo nel tardo pomeriggio a Montecatini Terme, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Piccola colazione in albergo e partenza per la visita di Firenze, una delle più prestigiose città rinascimentali ed antica residenza dei Medici. Dopo una 
prima sosta al Piazzale di Michelangelo per godere della magnifica vista sulla città, seguirà la visita del centro storico, e quindi di Piazza San Giovanni 
da dove si potrà ammirare il campanile di Giotto, uno dei più importanti d’Italia, che insieme al Duomo, Santa Maria del Fiore, con l’alta cupola di Bru-
nelleschi, dominano i tetti della città. Nella stessa piazza si può ammirare anche il Battistero di San Giovanni Battista dalle porte di bronzo magnifica-
mente decorate, Ponte Vecchio, il più antico di Firenze con i suoi piccoli negozi d’orafi, e la vasta e solenne Piazza delle Signorie, cuore palpitante della 
città, dominata da Palazzo Vecchio. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per ammirare tutte le bellezze artistiche di 
questa città e per lo shopping. Ritorno in albergo per cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione, partenza per la visita di Siena. Una guida locale vi farà scoprire le bellezze di questa località sulle cui colline s’innalzano due 
torri, divenute simbolo della città: la Torre del Palazzo Comunale ed il Duomo, Santa Maria Assunta, all’interno completamente decorato in marmo a 
strisce alternate chiare e scure. Piazza del Campo, una delle più grandi piazze medievali d’Europa, è il centro di Siena, della sua storia e della sua vita, 
ed è qui che ogni anno si svolge il celebre Palio. Potrete ugualmente ammirare la Chiesa di San Domenico, che conserva il ricordo di Santa Caterina: 
proprio all’interno della “Cappella delle Volte” Santa Caterina prese i voti. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento verso la regione Lazio. In 
serata, arrivo a Chianciano terme e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione in albergo, partenza in direzione di Roma. Arrivo per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita dedicata alla Roma Cristiana: 
scopriremo le antiche catacombe sulla Via Appia, dove le antiche comunità hanno lasciato il ricordo del loro dolore. Proseguimento dell’itinerario con 
le grandi basiliche, come San Giovanni in Laterano oppure San Paolo fuori le Mura. Auricolari a disposizione 02 giorni. A fine giornata sistemazione 
in albergo nella regione di Roma. Cena e pernottamento. 

2. giorno

3. giorno

4. giorno

5. giorno

6. giorno

Jesolo/Venezia	

L’isola della Laguna e Montecatini 

Firenze 

Siena/Chianciano

Roma Cristiana
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Servizi	inclusi:
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in un buon alber-
go 3 stelle - camere con servizi privati; il battello privato da Punta 
Sabbioni a San Marco A/R il giorno 2; le tasse per il battello a Vene-
zia e Lido di Jesolo il giorno 2; la visita guidata mezza giornata di 
Venezia il giorno 2; la gita in barca alle isole della laguna di mezza 
giornata il giorno 3; l’accompagnatrice mezza giornata, per escur-
sione alle isole della laguna, il giorno 3; la tasse per il battello a 
Lido di Jesolo il giorno 3; la visita guidata mezza giornata di Firen-
ze il giorno 4; la visita guidata mezza giornata di Siena il giorno 5; 
gli auricolari a disposizione 02 giorni (il 06° e 07° giorno); la visita 
guidata mezza giornata di Roma il giorno 6 e per il Museo del Va-
ticano il giorno 7; l’escursione completa a Capri (minibus A/R dal 
parcheggio al porto di Sorrento + guida giornata intera + battello 
o aliscafo A/R, tassa di sbarco a Capri + minibus sull’isola) il giorno 
8; la visita guidata mezza giornata a Pompei il giorno 9; tutto ciò 
che è indicato nel programma. 
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; le tasse di accesso alle varie città d’arte e parcheggi in ge-
nerale; la prenotazione, gli ingressi e gli auricolari per la visita dei 
Musei Vaticani il giorno 07 (obbligatorio, da confermare un mese 
prima della data prevista); la tassa di soggiorno da pagare sul po-
sto; tutto ciò che non è menzionato nel programma.

Piccola colazione in albergo e partenza per il centro città. Questa giornata sarà dedicata alla scoperta della Roma Cattolica... Al mattino visiteremo i Musei del Vaticano (prenotazio-
ne e ingresso non inclusi). Con i suoi splendidi tesori e la Cappella Sistina, dove si trovano i magnifici affreschi di Michelangelo... oppure le Camere di Raffaello, dipinte all’inizio 
del XVI secolo. Ammireremo Piazza San Pietro con la sua splendida Basilica, il centro del mondo cristiano. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento verso Napoli. Arrivo nel 
tardo pomeriggio, giro panoramico della città con: Castel dell’Ovo, Piazza Plebiscito con la sua bellissima chiesa e di fronte il Palazzo Reale con le sue otto statue dei re delle due 
Sicilie, sede della Biblioteca Nazionale che ospita una straordinaria collezione di oltre un milione e mezzo di volumi, tra cui i celebri papiri ritrovati ad Ercolano. Teatro San Carlo, 
uno dei più grandi templi della lirica del teatro italiano, classificato tra i più grandi del mondo e di una acustica perfetta. Galleria Umberto I e Castel Nuovo, che risale al XII secolo, 
con vista sul porto di Napoli e attualmente sede del Municipio. Nel tardo pomeriggio proseguimento per la penisola Sorrentina. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Piccola colazione in albergo e partenza per il parcheggio Terminal di Sorrento. Trasferimento in minibus dal parcheggio per il porto, dove attenderemo la nostra guida locale 
prima dell’imbarco per Capri. L’isola di Capri, nominata “l’Isola dei Sogni” per la sua bellezza, per le sue coste inaccessibili e la sua vegetazione tropicale... Un minibus ci porterà 
ad Anacapri, per la visita di Villa San Michele (ingresso non incluso), autentica meraviglia con i suoi splendidi giardini. Ritorneremo a Capri per il pranzo (non incluso). Nel po-
meriggio, faremo una piacevole passeggiata lungo la famosa “Piazzetta”, il cuore di tutta l’isola, fino ai famosi giardini d’Augusto (ingresso non incluso) con una splendida vista 
dei “Faraglioni”. Nel pomeriggio rientro al porto di Capri per raggiungere Sorrento. Trasferimento in mini-bus. per il parcheggio e rientro in albergo per cena e pernottamento.

Dopo colazione partenza in autobus in direzione di Pompei (ingresso non incluso), antica città risorta. Lì, una guida ci farà rivivere l’emozionante storia di questa fiorente città 
passando attraverso la Porta Marina, si può vedere Decumanus Maximus e naturalmente la Piazza del Forum con i resti di templi e basiliche, terminando con la casa dei Vetti e 
altre magnifiche pitture pompeiane. Dopo la visita partenza verso Roma, sosta durante il percorso per pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento in direzione di Chianciano 
Terme. In serata sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

Piccola colazione e partenza in direzione del Nord Italia, piccola sosta per il pranzo (non incluso) e continuazione verso la vostra regione. Fine dei nostri servizi. 

7. giorno

8. giorno

9. giorno

10. giorno

Vaticano/Napoli/Sorrento

Capri:	Isola	dei	Sogni

Pompei/Chianciano

Partenza
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Arrivo all’aeroporto di Napoli, incontro con la nostra accompagnatrice e trasferimento in autobus per la penisola sorrentina. Sistemazione in albergo 
a conduzione familiare e buona cucina. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.

1. giorno Napoli

Prima colazione in albergo. L’intera giornata sarà dedicata alla scoperta di Sorrento e delle sue bellezze naturali ed artistiche. La leggenda vuole 
che la cittadina derivi il nome dalle mitiche Sirene, metà donne e metà pesce, che spingevano i naviganti a naufragare contro le sue rocce alte e 
frastagliate. Al mattino visiterete un’azienda agricola, dove passeggiando lungo sentieri naturali tra il profumo dei limoni e delle arance nostrane, i 
proprietari vi condurranno alla scoperta dei prodotti tipici locali. Potrete anche assaggiare e degustare (possibilità di pranzo completo - non incluso). 
Nel pomeriggio potrete visitare il centro storico, ricco di storia e tradizioni; il Duomo, con facciata neogotica, riedificato nel XV secolo e la Chiesa di 
San Francesco d‘Assisi, con un notevole chiostrino trecentesco. Se lo desiderate potrete, poi, visitare il piccolo e delizioso “Museo Correale“ (visita 
facoltativa), splendida dimora nobiliare, dove sono esposte collezioni di reperti greci e romani e porcellane di Capodimonte. Passeggiando lungo le 
stradine e nei vicoli di Sorrento, potrete ancora ammirare gli artigiani locali intenti nelle loro piccole botteghe a creare delle splendide ed inimitabili 
opere d’intarsio. Prima di rientrare in albergo ci sarà tempo per degustare e apprezzare la produzione del “limoncello” e della “crema di limone“. Cena 
e pernottamento in albergo. 

Prima colazione in albergo e partenza per Pompei (ingressi non inclusi). La città sepolta nel 79 d.C. dopo una violentissima eruzione del Vesuvio, rap-
presenta una delle testimonianze più importanti degli antichi splendori dell’impero Romano. La città di Pompei fu semidistrutta e completamente 
ricoperta di lapilli e cenere, e dimenticata per secoli. Gli scavi ebbero inizio nel XVIII secolo e portarono alla scoperta graduale di favolose ville con 
affreschi preservati nel tempo. Una guida esperta vi farà scoprire i segreti di questa meravigliosa città e vi mostrerà i principali monumenti dell’epoca 
romana: il Foro, centro della vita pubblica e religiosa, la Casa dei Vetti, l’Anfiteatro, la Via dell’Abbondanza, le terme, le Lupanare. Proseguimento per il 
Vesuvio. Alle pendici del cratere, su un terreno fertile, si potranno ammirare vigneti, specializzati nella produzione d’uva DOC da cui si ricava il famoso 
vino denominato Lacrima Christi del Vesuvio doc. Visita dei vigneti e della cantina con la spiegazione diretta del capo vignaiolo e degustazione di 
prodotti tipici accompagnati dal vino locale. Nel primo pomeriggio proseguirete la vostra escursione alla scoperta del Vesuvio, il vulcano che domina 
magistralmente tutto il golfo di Napoli. Il Vesuvio è uno dei pochi vulcani ancora attivi in Europa, anche se in fase dormiente. Scosse telluriche, costan-
temente monitorate, si manifestano durante tutto l’anno e fumarole si elevano dalle pareti del cratere, ben visibili. Così come visibili sono le colate 
laviche dell’ultima eruzione avvenuta nel 1944 e non ancora completamente ricoperte dalla vegetazione. Potrete continuare (facoltativo) la vostra 
scalata a piedi, fino al cratere per ammirare un panorama unico sul golfo di Napoli. Al termine della visita rientro a Sorrento per la cena e il pernotta-
mento in albergo. In serata possibilità (facoltativo) di assistere al noto Musical sorrentino. Sul palcoscenico del Teatro Tasso di Sorrento la tradizione 
napoletana, le danze, i costumi dell’800, le canzoni quali “Torna a Surriento” e “O Sole mio” si trasformano magicamente in un musical dalla durata 
di 75 minuti ca. (4 scene) in cui vi verrà raccontata la vita quotidiana della “gente del sud”. 

Prima colazione in albergo. Partenza in autobus, con guida, per la scoperta di Agerola e dei suoi dintorni. Il nome di Agerola probabilmente deriva 
dal latino “ager“, che significa campo di terreno coltivato in quanto a differenza dei paesi sottostanti, qui era più agevole coltivare il terreno. La storia 
di Agerola è comunque legata a quella della Costiera Amalfitana ed in particolare della Repubblica di Amalfi con la quale divise gloria e periodi bui. 
Soprannominata “La Piccola Svizzera“ per il paesaggio gradevolmente montano, per gli edifici costruiti con gusto e l‘ammirevole ordine delle strade, 

Agerola è meta ambita di turisti in cerca d’aria e cibi genuini. Con l’autobus arrive-
rete fino a Nocelle, punto d’incontro con la vostra guida che vi condurrà a piedi alla 
scoperta del magnifico “Sentiero degli Dei”. Una piacevole passeggiata a piedi del-
la durata di ca. 5 ore che vi permetterà di apprezzare un favoloso panorama. Avrete 
l’impressione di essere completamente immersi in una natura lussureggiante con 
viste spettacolari sul mare dove la vallata si apre sulla costiera amalfitana e sul golfo 
di Salerno. I versanti molto rapidi che scendono giù verso la costa meridionale sono 
ricchi di spettacolari gole che rendono il paesaggio molto affascinante ed emozio-
nante. Pranzo a base di prodotti tipici locali: formaggi, verdure e antipasti... alla sco-
perta della tradizionale ed originale arte culinaria... Nel pomeriggio la vostra visita 
continuerà alla volta di Gragnano, l‘antica Valle dei Mulini dove la tradizione della 
pasta di “semola di grano duro” ha una storia lunga più di cinquecento anni. I primi 
pastifici a conduzione familiare sorsero agli inizi del 1600. Ben presto Gragnano fu 
conosciuta come la città dei maccheroni. Visiterete un pastificio locale dove avrete 
la possibilità di assistere ai vari processi della lavorazione della pasta... Rientro in 
albergo per la cena ed il pernottamento. 

2. giorno

3. giorno

4. giorno

Sorrento 

Pompei/Vesuvio

Agerola/Gragnano
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Servizi	inclusi:	
il soggiorno in pensione completa; la sistemazione in buon al-
bergo 3 stelle, camere con servizi privati; il cocktail di benvenuto 
all’arrivo; l’autobus a disposizione per la realizzazione del pro-
gramma; la visita e degustazione di prodotti tipici in un agrituri-
smo il giorno 2; l’accompagnatore giornata intera il giorno 2; la 
visita di una piccola fabbrica artigianale di limoncello il giorno 2; 
la visita guidata giornata intera di Pompei e Vesuvio il giorno 3; la 
visita di un’azienda agricola con degustazione il giorno 3; la visita 
guidata giornata intera di Agerola e Gragnano il giorno 4; la visita 
di una fabbrica di pasta a Gragnano il giorno 4; la visita guidata 
mezza giornata di Benevento il giorno 5; la visita di una cantina 
e degustazione (light lunch) il giorno 5; la cena a base di “pizza” 
presso un ristorante a Sorrento o dintorni il giorno 5; tutto ciò che 
è indicato nel programma.
Servizi	non	inclusi:
le bevande; gli ingressi alle visite ove non espressamente indi-
cato; il pranzo completo il giorno 2; la visita al Museo Correale il 
giorno 2; il Musical sorrentino la sera del giorno 3; la musica du-
rante la cena (pizza) il giorno 5; la tassa di soggiorno da pagare sul 
posto; tutto ciò che non è menzionato nel programma. 

Prima colazione in albergo e partenza per Benevento. In questa piccola antica città, potrete ammirare l’arco di trionfo eretto in onore dell’imperatore, dal senato e dal popolo 
romano; la chiesa di Santa Sofia, recentemente ristrutturata, uno degli esempi più importanti dell’architettura europea del Medio Evo ed infine il Castello di Benevento, meglio 
conosciuto come la Rocca di Manfredi. Benevento è conosciuta soprattutto per i suoi famosi vini: l’Aglianico, la Falangina, Fiano e Taurasi. Visiterete un’azienda vinicola e la sua 
cantina. In seguito potrete degustare questi famosi vini accompagnandoli da un buffet (light lunch) a base di prodotti tipici locali. Rientro a Sorrento. In serata, pizza party in 
ristorante tipico per gustare la deliziosa “pizza margherita” famosa in tutto il mondo, ascoltando (facoltativo) musica tipica napoletana.

Dopo la prima colazione in albergo, trasferimento all’aeroporto di Napoli. Fine dei nostri servizi.

5. giorno

6. giorno

Benevento	

Partenza 

Dopo la prima colazione partenza per Paestum. In questo sito archeologico d’origine greca potrete ammi-
rare i tre templi dorici. Il tempio di Hera, sposa di Zeus, è noto come Basilica, dal nome che gli dettero gli 
eruditi del settecento per la quasi totale sparizione dei muri della cella, del frontone e della trabeazione. 
Il tempio di Nettuno è considerato invece, come l’esempio più perfetto dell’architettura dorica templare in 
Italia e Grecia. Infine, il tempio di Cerere o Atena, costruito circa cinquant‘anni prima del Tempio di Nettuno 
e 50 anni dopo quello di Era, ha delle particolarità che lo distingue dagli altri due templi e lo rendono 
uno dei più interessanti dell‘architettura greca. Paestum è nota anche per la sua mozzarella di bufala. La 
mozzarella di bufala campana è un formaggio fresco a pasta filata prodotto con latte di bufala, a differenza 
del fior di latte che è prodotto con quello di mucca. È spesso definita regina della cucina mediterranea, ma 
anche oro bianco o perla della tavola, in ossequio alle pregiate qualità alimentari e gustative del prodotto. 
Visita di una fattoria dove sono allevate le bufale da latte e successiva degustazione della mozzarella Cam-
pana DOP AOP. Proseguimento per la costiera amalfitana. Sosta a Vietri sul Mare famosa soprattutto per 
la produzione della ceramica, da sempre molto fiorente. Sintesi creativa, immediatezza delle immagini e 
purezza dei colori, questi sono i caratteri che segnano il cammino della produzione vietrese. Lo strumento 
espressivo è sempre lo stesso: colori accostati per contrasto, senza passaggi d‘ombra e senza sfumature. 
Questa tradizione antica si è tramandata in forme ricche di umanità, che il tempo non è riuscito a scalfire: 
sono ancora numerosi i laboratori dove quest‘arte viene perpetuata con amore e passione. In serata rientro 
in albergo per la cena ed il pernottamento. 

GIORNATA SUPPLEMENTARE: Paestum / Vietri 
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Arrivo in serata nella bella cittadina di San Giovanni Rotondo, ricca di fede e cultura. Sistemazione in un accogliente albergo 3 stelle Sup. Cena e 
pernottamento. 

1. giorno San Giovanni Rotondo

Prima colazione in albergo e partenza per Monte Sant’Angelo, il centro più elevato del Gargano, ad 843 metri sul livello del mare. In questa deliziosa 
località la guida vi condurrà alla scoperta di tre splendidi tesori: La Grotta dell’Arcangelo Michele, Il Battistero Medievale e la Chiesa di Santa Maria 
Maggiore. L’escursione continuerà in direzione della Foresta Umbra, meravigliosa riserva naturale, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, dove 
potrete ammirare l‘impenetrabile intrigo di pini, d’aceri, di frassini, d’abeti e di lecci che nascondono con le loro fronde la volta del cielo. Proseguendo, 
giungerete a Vieste, meta ambita di turisti provenienti da tutta l’Europa. Pranzo a base di specialità tipiche e vini pugliesi, gustando ricette locali 
nelle quali il sapore del mare e della terra sono armoniosamente integrati. Nel pomeriggio, passeggiata alla scoperta del pittoresco centro storico, 
tipicamente medievale, caratterizzato da strade strette e non allineate, le cui abitazioni sono unite di tanto in tanto da esili archi di contrafforte e dai 
cui balconi ci si affaccia direttamente sul mare cristallino. Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

Prima colazione in albergo e partenza per Trani dove potrete visiterete la Cattedrale di San Nicola Pellegrino, uno dei più raffinati esempi dello stile 
romanico - pugliese, che sorge in prossimità del porto, a ridosso di una delle sue insenature. Proseguimento per Castel del Monte, che per le sue ca-
ratteristiche d’unicità e bellezza è stato inserito dall’UNESCO nel patrimonio mondiale dell’umanità. Pranzo in una bellissima e caratteristica Masseria 
locale dove potrete gustare formaggi, salumi, verdure ed antipasti locali, alla scoperta della vera arte del “mangiar bene”. 
Dopo pranzo, passeggiata per le vie della città e visita della cosiddetta Corona di Pietra. Questo meraviglioso Castello è universalmente noto per la 
sua inconfondibile forma ottagonale, per le suggestioni simboliche e per essere il più misterioso tra gli edifici commissionati da Federico II di Svevia. 
Al termine della visita, proseguimento per Alberobello. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

Prima colazione in albergo e partenza per la visita di un caseificio (nei dintorni di Putignano), per assistere alla lavorazione artigianale di mozzarella, 
ricotta e provole. Successiva degustazione di queste squisitezze rigorosamente genuine e saporite. Proseguimento per Matera, la Città dei Sassi, pa-
trimonio mondiale dell’UNESCO, che, per la sua configurazione ed i suoi paesaggi così contrastanti fra loro, è stata definita una città unica al mondo. 
La città di Matera, ricca di caverne, di villaggi trincerati, di splendide case contadine scavate nella roccia, di chiese rupestri affrescate e di monumenti 
romanici e barocchi, ricorda molto, geologicamente, l’antica Gerusalemme. Dopo pranzo, proseguimento in direzione di Cisternino, le cui case hanno 
un aspetto tipicamente orientale, con le corti nascoste e le scale esterne per collegare i piani. Cena in una caratteristica trattoria, dove potrete gustare 
deliziosi antipasti e prodotti tipici locali dai sapori e dagli odori indimenticabili. Rientro in albergo per il pernottamento. 

Prima colazione in albergo e visita di Alberobello, splendida cittadina posta su due rilievi collinari, il cui meraviglioso paesaggio agrario è caratte-
rizzato da una folta vegetazione di mandorli ed ulivi, ma soprattutto nota per i suoi famosi “trulli”, deliziose costruzioni in pietra a forma di cupola. 
Caratteristico è lo scenario che si propone, quando ad Alberobello, cadono diversi centimetri di neve. La cittadina dei trulli, infatti, si copre di un soffice 
manto di neve offrendo uno scenario davvero spettacolare. Proseguimento per Locorotondo, famosa per la produzione di squisiti vini bianchi. Questa 
splendida cittadina che sorge sulla sommità di un colle, deve il suo nome alla forma armoniosamente tondeggiante. Dimostrazione di cucina in una 
tipica Masseria, con possibilità di parteciparvi attivamente. Successiva degustazione dei deliziosi prodotti locali, elaborati in ricette dal sapore unico. 
Proseguimento per Ostuni, denominata la “città bianca”. Per gli amanti dell’arte sarà piacevole dedicare qualche ora alla visita delle chiese di Ostuni. 
Qui la cucina è genuina e gustosa, imperniata soprattutto sui prodotti dell’agricoltura locale, il pregiato olio d’oliva, le fresche verdure, i saporiti 
formaggi preparati artigianalmente dai numerosi caseifici della zona. Sosta per visita e degustazione in un famoso frantoio. Cena e pernottamento 
in albergo.

2. giorno

3. giorno

4. giorno

5. giorno

Monte	Sant’Angelo/Vieste

Trani/Castel	del	Monte

Matera/Grotte	di	Castellana/Cisternino

Alberobello/Locorotondo/Ostuni

6 NOTTI7 GIORNI



Servizi	inclusi:
il soggiorno in pensione completa; la sistemazione in un buon al-
bergo 3 stelle Sup., camere con servizi privati; la guida /accompa-
gnatore a disposizione per l’intero soggiorno a partire dal mattino 
del 2° giorno fino al mattino del 7° giorno(le visite saranno effet-
tuate da una guida/accompagnatore ad eccezione di Matera, dove 
vi sarà una guida locale); la visita guidata giornata intera di Monte 
Sant’Angelo e di Vieste il giorno 2; la visita guidata giornata intera di 
Trani e di Castel del Monte il giorno 3; la visita guidata mezza gior-
nata di Matera il giorno 4; la visita di un caseificio con degustazione 
di prodotti tipici nei pressi di Putignano il giorno 4; la visita guidata 
giornata intera di Alberobello, Locorotondo e Ostuni il giorno 5; la 
visita di un frantoio con degustazione il giorno 5; la dimostrazione 
di cucina il giorno 5; la visita guidata giornata intera di Lecce e d’O-
tranto il giorno 6; la visita guidata mezza giornata di Bari il giorno 7; 
tutto ciò che è indicato nel programma.
Servizi	non	inclusi:	
le bevande; gli ingressi alle visite ove non espressamente indicato; 
la tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò che non è men-
zionato nel programma.

Prima colazione in albergo e partenza per Lecce, capoluogo del Salento, che per la sua aristocrazia 
e distinzione è anche detta la “Firenze del Sud”. Tra le sue innumerevoli bellezze si potranno am-
mirare il celebre Anfiteatro romano, che conteneva in origine oltre 20.000 spettatori. Interamente 
scavato nel tufo, fu riportato alla luce nel 1938. Altrettanto bello è il Castello Carlo V, costruito tra 
il 1539 e il 1549 ad opera dell‘architetto militare Gian Giacomo dell‘Acaja. A ridosso del castello 
sorge una tra le maggiori istituzioni teatrali di tutta la regione, il Teatro Politeama Greco. Prosegui-
mento per Otranto, una città dal fascino tipicamente orientale che si affaccia sul mare turchese del 
Salento. La sua Cattedrale è un autentico capolavoro di architettura, così come il famoso Castello 
Aragonese, di cui recentemente è stato riportato alla luce il fossato ed il ponte levatoio. La Chiesa 
barocca di Santa Maria dei Martiri è meta di pellegrini e turisti durante tutto l’anno e sorge su una 
splendida collina con annesso il Convento dei Frati Minimi. Pranzo tipico a base di pesce, che è cer-
tamente prevalente tra le seconde portate pugliesi, grazie alla gran quantità e qualità del pescato. 
Le ricette sono sempre piuttosto semplici, in modo da rendere a pieno il sapore delle prelibatezze 
della Puglia. Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

Prima colazione in albergo e partenza per la visita di Bari. La città vanta un bellissimo lungomare 
che si apre da un lato su un panorama mozzafiato caratterizzato da un meraviglioso scenario na-
turale, dall’altro su una serie di splendidi edifici monumentali tra i quali si potranno ammirare, 
in particolar modo, la Cattedrale di San Sabino e la Basilica di San Nicola. La gastronomia barese 
è rinomata in tutto il mondo per la sua produzione locale: olive dolci, ottimo pane, focacce, vino 
d’annata, olio d’oliva, olive in salamoia, pomodori secchi e caldarroste. Pranzo (facoltativo) a base di 
prodotti tipici locali. Fine dei nostri servizi. 

6. giorno

7. giorno

Lecce/Otranto	

Bari	e	partenza
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7 GIORNI 6 NOTTI

Arrivo a Palermo e sistemazione in un confortevole ed accogliente albergo situato in centro città o nelle immediate vicinanze. Visita della città degli 
arabi e dei Normanni, situata tra il mare e le colline, capoluogo regionale e risultato della sintesi delle differenti culture e civiltà, che si sono susseguite 
in Sicilia nel corso dei secoli. Tra i monumenti di maggiore interesse storico e culturale potrete ammirare il Duomo, la Chiesa di San Giovanni, il Pa-
lazzo dei Normanni, la Cappella Palatina ed il Santuario di Santa Rosalia. Visita guidata della città by night. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

1. giorno Palermo 

Prima colazione in albergo e partenza per l’antica città di Segesta, nota anche per il massiccio del Monte Barbaro, sede di un eccezionale sito arche-
ologico pluristratificato. Proseguimento per Erice, che sorge sulla sommità del Monte San Giuliano, a 571 mt. d‘altezza. Visita di questa splendida 
cittadina famosa per la sua struttura medievale e luogo di straordinaria bellezza. Arrivo a Marsala, uno dei principali centri della Sicilia, rinomata per 
il suo patrimonio storico, monumentale e paesaggistico. Ricordiamo il suo bellissimo centro storico e il Museo Anselmi dove viene custodita la Nave 
Punica e la Venere Callipige, una statua d’epoca romana da poco ritrovata. Spostandosi poi verso la Porta Garibaldi, sarà possibile una passeggiata a 
piedi nel quartiere ebreo. Degustazione di vini e light lunch in una caratteristica cantina. Un vero e proprio viaggio nel patrimonio enologico siciliano, 
alla scoperta dei suoi più celebri vini, tra cui il Nero d‘Avola, il Grillo, il rinomato Marsala, il Moscato di Pantelleria e la Malvasia di Sicilia. Dopo pranzo 
trasferimento in un complesso alberghiero ricco di charme e circondato da vigneti, palme e vegetazione mediterranea. In questo luogo incantevole, 
chi lo desidera, avrà l’opportunità di partecipare alla preparazione di piatti tipici. Cena in loco gustando i piatti preparati e pernottamento. 

Prima colazione in albergo e partenza per Agrigento. Il suo centro storico è rinomato per l’ampio viale della Vittoria, uno splendido belvedere om-
breggiato da ficus da cui si può ammirare la valle dei Templi e il Monte San Calogero sul quale sorge l’omonima Chiesa cinquecentesca. Visita della 
Valle dei Templi e proseguimento per Piazza Amerina. Pranzo in ristorante tipico e visita guidata della Villa del Casale, una villa tardo-romana famosa 
per la policromia dei suoi meravigliosi mosaici. Continuazione per Acireale e sistemazione in albergo accuratamente selezionato e dotato dei migliori 
confort necessari a garantirvi un soggiorno piacevole e confortevole. Cena e pernottamento.

Prima colazione e partenza per l’Etna. Questo vulcano sempre in attività, è il più alto d‘Europa ed è sempre sovrastato da un pennacchio di fumo. Pran-
zo in un agriturismo e proseguimento per Taormina, splendida località rinomata per la sua bellezza culturale e naturalistica, agevolata da un clima 
mite e valorizzata da una ricca vegetazione. Potrete ammirare le bellezze naturali della Baia di Mazzarò e dell‘Isola Bella con monumenti di notevole 
importanza quali la Cattedrale di San Nicola, la Chiesa di San Pancrazio, il Palazzo Corvaglia del Duca Santo Stefano, la Badia Vecchia e il famoso Teatro 
Greco. Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

Prima colazione in albergo e partenza per Siracusa. Visita guidata della zona archeologica e del centro storico. Possibilità di visitare il celebre Museo 
del Papiro (non incluso), la cui collezione nasce da una raccolta privata che si è arricchita notevolmente negli ultimi anni. Pranzo in un ristorante tipico. 
Nel pomeriggio, rientrando verso Acireale, visita ad un laboratorio di pasticceria dove assisterete alla lavorazione e alla produzione dei famosi dolci 
siciliani, dalla cassata al cannolo di ricotta, dal torrone alla pasta di mandorle, squisiti e famosi per il gusto particolare, la preparazione accurata e gli 
ingredienti tipici. Rientro in albergo. Cena in un ristorante caratteristico nei dintorni di Acireale con menu tipico a base di pesce. Rientro in albergo 
per il pernottamento.

2. giorno

3. giorno

4. giorno

5. giorno

Segesta/Marsala	

Agrigento/Piazza	Armerina/Acireale

Etna/Taormina

Siracusa/Acireale



Servizi	inclusi:	
il soggiorno in pensione completa; la sistemazione in alberghi 4 
stelle o agriturismi di charme, camere con servizi privati; l’accom-
pagnatore locale per tutto il soggiorno; la visita guidata di Palermo 
“by night” il giorno 1; la visita di una cantina con degustazione 
di vini e pranzo leggero a Marsala il giorno 2; il corso di cucina 
con cena il giorno 2; la visita guidata mezza giornata di Agrigento 
il giorno 3; la visita guidata mezza giornata di Piazza Armerina il 
giorno 3; la visita guidata giornata intera dell’Etna e di Taormina il 
giorno 4; la visita di un’azienda agricola nei dintorni di Taormina il 
giorno 4; la visita guidata mezza giornata di Siracusa il giorno 5; la 
visita ad un laboratorio di pasticceria ad Acireale il giorno 5; tutto 
ciò che è indicato nel programma; 
Servizi	non	inclusi:
le bevande; gli ingressi alle visite ove non espressamente indica-
to; la visita del Museo del Papiro il giorno 5; l’autobus per la realiz-
zazione del programma; la tassa di soggiorno da pagare sul posto; 
tutto ciò che non è menzionato nel programma. 

Prima colazione in albergo e partenza per Cefalù. Sosta per la visita libera 
di questa splendida città, che sorge ai piedi di uno splendido promontorio 
montuoso. Cefalù è uno dei 15 Comuni siciliani rientranti nel famoso Parco 
delle Madonie, importante centro non solo naturalistico ma anche storico. 
Il ritmo vitale presente nella zona è certamente fuori dalla norma e pre-
senta il fascino di altri tempi: il tutto sapientemente unito al fascino e alla 
bellezza naturalistica della vegetazione del parco. Pranzo in un bellissimo 
agriturismo e proseguimento per Palermo. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento. 

Prima colazione in albergo e partenza. Fine dei nostri servizi. 

6. giorno

7. giorno

Cefalù

Partenza 
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Arrivo all’aeroporto di Firenze, dove potrete essere accolti da una nostra accompagnatrice che vi assisterà durante il trasferimento per Siena. Incontro 
con una guida locale che vi farà scoprire le bellezze di questa località sulle cui colline s’innalzano due torri, divenute simbolo della città: la Torre del 
Palazzo Comunale ed il Duomo, Santa Maria Assunta (ingressi non inclusi), all’interno completamente decorato in marmo a strisce alternate chiare e 
scure. Piazza del Campo, una delle più grandi piazze medievali d’Europa, è il centro di Siena, della sua storia e della sua vita, ed é qui che ogni anno 
si svolge il celebre Palio. Potrete ugualmente ammirare la Chiesa di San Domenico, che conserva il ricordo di Santa Caterina: proprio all’interno della 
Cappella delle Volte dove Santa Caterina prese i voti. Pranzo in un ristorante tipico. In serata sistemazione in un albergo 4 stelle. Cena e pernotta-
mento.

1. giorno Firenze/Siena

Dopo la prima colazione in albergo partenza in autobus per la regione del Chianti. Con una nostra guida visiteremo i piccoli borghi per riscoprire 
le origini di questa regione. Dagli etruschi al Medioevo, passando per i Romani, i resti che vi si possono riscontrare sono numerosi. Prima sosta a 
Castellina in Chianti prettamente in stile medievale, infatti conserva la cinta muraria risalente al Quattrocento. Il fiore all’occhiello di questo celebre 
borgo medievale è la Chiesa di Sant’Eufrosino eretta nel 1443 per volontà di Pierro della Volpaia che lo voleva come edificio religioso prossimo ad 
un ospedale per pellegrini. Sosta per il pranzo in un ristorante tipico, dove oltre alla degustazione dei piatti tipici, avrete la possibilità di assaporare i 
vini tradizionali, la grappa o del Vin Santo ed esplorare lo stesso casale. Nel pomeriggio proseguimento verso Radda in Chianti. Con la nostra guida 
scoprirete il borgo di Monte Rinaldi dove si trova un castello eretto intorno agli anni Mille e raso al suolo durante le guerre Quattrocentesche tra 
Firenze e Siena. In serata rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

Dopo la prima colazione in albergo partenza in autobus in direzione di Firenze. Incontro con una nostra guida per la riscoperta dei suoi più importanti 
tesori artistici famosi in tutto il mondo: visiteremo Piazza Santa Maria del Fiore con la superba Cattedrale, il Campanile e il Battistero dalle porte di 
bronzo (ingressi non inclusi). Da questa piazza ci sposteremo verso la storica Piazza delle Signorie, considerata il vero cuore della città, per arrivare 
infine al più fotografato ponte di Firenze: il Ponte Vecchio anche detto “Ponte dei gioiellieri” per la presenza di tradizionali negozi di artigiani orafi. 
Pranzo in un ristornate tipico del centro. In serata possibilità di cena tipica in un ristorante tradizionale del luogo dove avrete la possibilità (non incluso) 
di partecipare ad un corso di cucina, che vi farà riscoprire la passione per la cucina oltre che di carpire tutti i segreti più minuziosi della buona tavola. 
In tarda sera rientro in albergo per il pernottamento. 

Dopo la prima colazione in albergo, partenza in autobus in direzione di Colle Val d’Elsa. Insieme ad una nostra guida scoprirete la fascinosa storia di 
una città che nasce e si sviluppa nel pieno Medioevo e che è stata protagonista di numerose vicende storiche. Inizialmente il centro abitato si svilup-
pava in tre borghi autonomi: il Borgo di Santa Caterina, il Castello di Piticciano ed il Piano. Alle porte dell’era contemporanea si sviluppa dapprima la 
produzione del vetro e poi quella del cristallo, attività che diverranno il fulcro industriale della cittadina, non a caso Colle Val d’Elsa è definita “la Città 
del Cristallo”. Visita presso una cristalleria per ammirare l’arte di lavorare questo prezioso vetro. Proseguimento verso Volterra. Visita di un caseificio 
e pranzo tipico in una trattoria. Nel pomeriggio visita della cittadina dove l’influsso etrusco ha lasciato un segno di gran rilievo, come si può evincere 
passeggiando tra le vie del centro storico, ma soprattutto visitando i musei cittadini, tra i quali: Museo Etrusco, la Pinacoteca Civica, il Museo d‘Arte 
Sacra, l‘Ecomuseo dell‘Alabastro (ingressi non inclusi). In serata rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

2. giorno

3. giorno

4. giorno

Castellina	in	Chianti/Radda

Firenze

Colle	Val	d’Elsa/Volterra



Servizi	inclusi:	
il soggiorno in pensione completa; la sistemazione in albergo 4 
stelle, camere con servizi privati; l’autobus a disposizione per la 
realizzazione del programma; la visita guidata mezza giornata di 
Siena il giorno 1; la visita guidata giornata intera di Castellina in 
Chianti e Radda il giorno 2; la visita presso una fattoria e la degu-
stazione di vini il giorno 2; la visita guidata giornata intera di Firen-
ze il giorno 3; la visita guidata giornata intera di Colle Val d’Elsa e 
Volterra il giorno 4; la visita ad una cristalleria il giorno 4; la visita 
guidata giornata intera di Montepulciano, Pienza e Montalcino il 
giorno 5; la visita + la degustazione di vini + il pranzo in una fatto-
ria di Montepulciano il giorno 5; la visita e la degustazione di vini 
a Montalcino il giorno 5; tutto ciò che è indicato nel programma. 
Servizi	non	inclusi:
le bevande (ad eccezione dei giorni 2, 4 e 5); gli ingressi alle visi-
te ove non espressamente indicato; la serata tipica dedicata alla 
riscoperta dei sapori toscani grazie ad un corso di cucina il giorno 
3; la tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò che non è 
menzionato nel programma.

Dopo la prima colazione in albergo, partenza in direzione di Montepul-
ciano. Cominceremo la visita di una delle città più conosciute in assoluto 
grazie alla ricchezza della sua architettura, che l’ha resa celebre soprattutto 
per aver fatto da entourage a numerosi film di origine anglosassone. A ora 
di pranzo sarete accompagnati in una fattoria tipica dove, oltre alla degu-
stazione dei piatti tradizionali, potrete godere dei vini più rinomati, quali: il 
vino nobile di Montepulciano. Proseguimento della visita verso il Sud del 
Chianti: Pienza soprannominata anche “città ideale”. Conosciuta anche per 
essere la città di nascita del papa Pio II, il quale fece realizzare un duomo per 
tutti i suoi discendenti. Al termine della visita si proseguirà verso Montalci-
no: città principalmente conosciuta per l’eccellenza dei suoi vini (Brunello e 
Montalcino). La città al contempo non manca né di attrattive naturali né di 
storia, infatti è stato uno dei borghi più potenti della zona fin dal Medioevo 
grazie alla posizione strategica dal punto di vista commerciale tra Roma e 
la Francia. Sosta per un’ultima degustazione di vini prima di far ritorno in 
albergo per la cena ed il pernottamento. 

Dopo la prima colazione in albergo, mattinata libera a vostra disposizione. 
In tarda mattinata trasferimento per l’aeroporto di Firenze. Fine dei nostri 
servizi.

5. giorno

6. giorno

Montepulciano/Pienza/Montalcino

Partenza 
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5 GIORNI 4 NOTTI

Arrivo a Napoli e trasferimento in autobus al vostro agriturismo, situato in località come: Massaquano, S. Maria del Castello, Massa Lubrense, Agero-
la... nei dintorni di Sorrento o della Costiera Amalfitana. Sistemazione, cena e pernottamento.

1. giorno Napoli 

Dopo la prima colazione partenza verso Termini, luogo d’incontro con la guida e punto di partenza per l’escursione della Punta Campanella. Itinerario 
paesaggistico di grande interesse naturale, storico ed archeologico che dura circa 5 ore per un percorso lungo circa 6,5 Km. Fino a Mitignano potrete 
ammirare la caratteristica vegetazione della macchia mediterranea. In prossimità della Punta Campanella, la vegetazione si trasforma in una macchia 
più bassa, con presenza di olivi selvatici, mirto, ginepri e rosmarino. Continuazione verso l’estremo limite della Punta Campanella, dove era situato il 
tempio di Minerva Tirrena. Accanto al tempio di origine greca, sorgeva una villa romana, di cui restano solo pochi ruderi. Ritorno al meeting point per 
il rientro all’agriturismo. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione, partenza in autobus per raggiungere la piazza di Montepertuso, punto di partenza della nostra escursione. Proseguiremo 
tra cespugli di mirto, corbezzoli e ginestre su sentiero facile (40 min. 1,5 km) fino alla deviazione per Valle Pozzo, una stretta e ripida gola (sentiero 
con difficoltà medio-alta, dislivello 280mt. - 1,00 km, 60 mt.) che tra querce e castagni si inerpica fino a Santa Maria del Castello, una frazione di Vico 
Equense a cavallo tra il golfo di Napoli e quello di Salerno. Antico posto di scambio tra le varie comunità dei due versanti della penisola, si nota ancora 
l’economia prevalentemente agricola del luogo. Al centro del paese vi è una graziosa chiesa barocca; a sud di questa chiesa, c’è uno spettacolare 
belvedere da cui si gode un panorama mozzafiato a strapiombo su Positano e in lontananza gli isolotti de’ Li Galli ed il Montepertuso, un evidente 
foro nella roccia calcarea, scalfito nei millenni dall’erosione degli agenti atmosferici. Dopo una sosta si prosegue per circa 800 m. prima di iniziare la 
discesa per Positano, lungo il sentiero di Capo d’Acqua, 40 minuti in discesa tra un fitto bosco di castagni (1,5 km). Trasferimento di ritorno all’agritu-
rismo per la cena ed il pernottamento.

Prima colazione e trasferimento in autobus fino a Castellamare di Stabia, punto d’incontro con la guida, per l’escursione del Circuito del Faito. Seguen-
do l’antico sentiero che collega piazzale dei capi alla chiesetta di San Michele, lungo il crinale, leggermente in salita e all’ombra dei faggi, prende il via 
la nostra escursione. Il panorama che ci si presenta è spettacolare con il Vesuvio che domina il golfo di Napoli. Più impegnativa la salita, che conduce 
alla base del Molare, raggiungere la vetta è facoltativo, trattandosi dello stesso sentiero sia in andata che al ritorno, peraltro poco comodo. Da questo 
punto in poi il sentiero offre vedute completamente diverse, essendo passati dal golfo di Napoli a quello di Salerno; anche la vegetazione cambia, il 
bosco è più rado e prevale la macchia profumata. Il nostro percorso sarà ora in discesa, lungo un sentiero sassoso a tornanti, si aggira la valle percor-
rendo Casa del Monaco. L’ultimo tratto del sentiero è ampio e comodo, sempre all’ombra di una splendida faggeta fino a Campo del Pero. Si ritorna al 
luogo di partenza passeggiando fra pini e faggi lungo una stradina asfaltata. Ritorno all’agriturismo per la cena ed il pernottamento.

Dopo la prima colazione, trasferimento per Napoli. Fine dei nostri servizi.

2. giorno

3. giorno

4. giorno

5. giorno

Punta Campanella

Valle Pozzo

Circuito del Faito

Partenza
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Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in agriturismo, 
camere con servizi privati; il trasferimento dall’aeroporto di Napoli 
all’agriturismo A/R, i giorni 1 e 5; l’autobus a disposizione per la 
realizzazione del programma; la guida naturalistica giornata intera 
per la Punta Campanella il giorno 2; la Valle del Pozzo il giorno 
3; il Circuito del Faito il giorno 4; tutto ciò che è indicato nel pro-
gramma.
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; la tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò che 
non è menzionato nel programma.

N.B.
A seconda della stagione e degli orari, le escursioni potranno 
essere sostituite con altre più adatte. I clienti saranno avvisati 
in tempo utile.
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3 NOTTI4 GIORNI
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Arrivo a Napoli e trasferimento in autobus al vostro agriturismo/albergo, situato in località come: Vico Equense o dintorni di Sorrento e della Costiera 
Amalfitana. Pomeriggio all‘insegna della scoperta dei panorami suggestivi di Vico Equense. Inizio con una comoda passeggiata fino alla sorgente 
della Sperlonga, attraverso una viabilità che un tempo era obbligata per raggiungere il territorio stabiese. Da qui poi ci guadagneremo le alture di 
Trina del Monte dove godremo di ampi panorami sul golfo di Napoli e su Vico Equense con alcuni dei suoi casali. Rientro all’agriturismo/albergo a 
gestione familiare, cena e pernottamento.

1. giorno Napoli/Sentiero	la	Sperlonga

Dopo la prima colazione partenza verso il meraviglioso Borgo di Santa Maria del Castello. Partendo da qui, con visuali suggestive su Positano, Praiano 
e il monte Sant’Angelo a tre Pizzi, raggiungeremo l’altopiano di Monte Comune dove si potrà godere di un fantastico panorama che si apre sulla Pe-
nisola Sorrentina e sui golfi di Napoli e Salerno. Sosta sui meravigliosi prati del Monte Comune dove godremo di questo splendido paesaggio. Visita 
alle stalle o bovini al pascolo con visita della cantina e vigneto “due golfi” e degustazione (facoltativo). Rientro a Santa Maria del Castello ripercorrendo 
uno dei sentieri più belli e suggestivi della penisola sorrentina. Rientro in autobus all’agriturismo/albergo, cena e pernottamento. 

Dopo la prima colazione, partenza in autobus per raggiungere Arola o i Colli di San Pietro. Passeggiata sul Monte Vico Alvano, la Montagna del Prin-
cipe di Piano di Sorrento. Da qui si gode di un panorama stupendo sull’intera penisola sorrentina fino alle isole del golfo. Per raggiungere il monte, 
attraverseremo la più variegata offerta di paesaggi, dai bastioni sulla costiera amalfitana, dalle praterie, ai coltivi arolesi fino alle selve di castagno che 
ci porteranno in cima. Rientro in autobus nella vostra struttura, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione, trasferimento per Napoli. Fine dei nostri servizi.

2. giorno

3. giorno

4. giorno

Monte	Comune	“Il	Balcone	sui	Golfi”

Monte Vico Alvano

Partenza



Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in agriturismo/
albergo con gestione familiare, camere con servizi privati; il trasfe-
rimento dall’aeroporto di Napoli alla struttura il giorno 1; l’autobus 
a disposizione per la realizzazione del programma; la guida natu-
ralistica mezza giornata per il sentiero della Spelonga il giorno 1; 
la guida naturalistica giornata intera per Monte Comune il giorno 
2; Monte Vico Alvano il giorno 3; tutto ciò che è indicato nel pro-
gramma.
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; la tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò che 
non è menzionato nel programma.

N.B.
A seconda della stagione e degli orari, le escursioni potranno 
essere sostituite con altre più adatte. I clienti saranno avvisati 
in tempo utile.
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4 NOTTI5 GIORNI
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Arrivo a Napoli e trasferimento con autobus privato al vostro agriturismo situato nei dintorni di Sorrento in località come: Massaquano, Santa Maria 
del Castello, Massa Lubrense, Agerola... Sistemazione, cena e pernottamento.

1. giorno Napoli 

Prima colazione e trasferimento in autobus fino ad Agerola, esattamente a Bomerano, punto d’incontro con la guida, per l’escursione del magnifico 
Sentiero degli Dei. Una delle più belle passeggiate della zona, circa 6 ore per un percorso di 9,5 Km. Itinerario di facile percorrenza che vi rega-
lerà un’incredibile panorama della costa più bella d’Italia, “la Costiera Amalfitana”. Un’ampia falesia a picco sul mare, su cui si inerpica gran parte 
dell’itinerario, vi offrirà uno spettacolo indimenticabile. Vi sarà narrata la storia geologica dei Monti Lattari. Rientro in agriturismo per la cena ed il 
pernottamento.

Prima colazione e trasferimento in autobus per Amalfi. Il percorso parte dalla piazza su cui si prospetta la Cattedrale di Amalfi, attraversando le affasci-
nati viuzze cittadine, gli agrumeti e le sue zone boscose fino poi a giungere nel cuore della Valle delle Ferriere, caratterizzata da sorgenti e cascate le 
cui acque alimentavano le macchine degli opifici. Le bellezze storico-paesaggistiche e la straordinaria vegetazione, hanno suggerito l’istituzione alla 
Riserva Statale Integrale, al fine di preservare questo fantastico regno. Ritorno in agriturismo per la cena ed il pernottamento.

Dopo la prima colazione, partenza in autobus per Agerola, precisamente per Bomerano, punto d’incontro con la guida per l’escursione al Fiordo e alle 
Cartiere di Furore. Un percorso affascinante che sintetizza natura, storia, architettura ed altri elementi di vita quotidiana degli antichi abitanti della Co-
sta d’Amalfi. Tramite un affascinate percorso di scalinatelle, sui fianchi della montagna, avremo l’accesso ad un piccolo borgo di pescatori. La bellezza 
mozzafiato della natura e delle opere dell’uomo è stata immortalata in un famoso film di Rossellini caratterizzato da una celebre interpretazione di 
Anna Magnani e Federico Fellini. Ritorno in agriturismo per la cena ed il pernottamento. 

Dopo la prima colazione, trasferimento per Napoli. Fine dei nostri servizi.

2. giorno

3. giorno

4. giorno

5. giorno

Il sentiero degli Dei

La valle delle Ferriere di Amalfi

Il fiordo e le Cartiere di Furore

Partenza



Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in agriturismo, 
camere con servizi privati; il trasferimento dall’aeroporto di Na-
poli all’agriturismo A/R i giorni 1e 5; l’autobus a disposizione per 
la realizzazione del programma; la guida naturalistica giornata 
intera per il Sentiero degli Dei il giorno 2; la Valle delle Ferriere 
ad Amalfi il giorno 3; la guida naturalistica mezza giornata per il 
Fiordo e le Cartiere di Furore il giorno 4; tutto ciò che è indicato 
nel programma. 
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; la tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò che 
non è menzionato nel programma.

N.B.
A seconda della stagione e degli orari, le escursioni potranno 
essere sostituite con altre più adatte. I clienti saranno avvisati 
in tempo utile.
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5 NOTTI6 GIORNI

Arrivo all’aeroporto di Napoli e trasferimento per il porto. I bagagli saranno consegnati direttamente in albergo. Passaggio marittimo da Napoli per 
Ischia e trasferimento in minibus per raggiungere l’albergo. Sistemazione in buon albergo 3 stelle. Pomeriggio a vostra completa disposizione per 
una visita libera della zona o per rilassarvi presso uno dei centri termali più rinomati, che attirano i turisti da tutto il mondo. Nel tardo pomeriggio, in-
contro con un assistente che vi darà tutte le informazioni necessarie per approfittare al meglio del vostro soggiorno. Cena e pernottamento in albergo. 

1. giorno Napoli

Dopo la colazione, partenza in autobus per raggiungere la località di Fondo d’Oglio, antico cratere vulcanico e punto di partenza della nostra escursio-
ne. Passeggiata in leggera salita (ca. 25 min.) attraverso il bosco per il magnifico belvedere sul porto di Ischia e sull’intero golfo. In discesa si costeggia 
il lussureggiante cratere Fondo Ferraio verso il paesino Fiaiano, vicino Barano, dove si gode una vista incantevole sul lato est con Ischia Ponte, il 
Castello aragonese e Campagnano. Sosta e tempo libero per il pranzo (non incluso). Passeggiata in discesa verso la località Pilastri, dove ci attendono 
i minibus per il rientro in albergo. Cena e pernottamento in albergo. 

Dopo la colazione, mattinata libera per scoprire liberamente i vicoletti dei borghi ischitani degustando prodotti tipici e genuini del mondo contadino. 
Nel pomeriggio, faremo insieme una splendida passeggiata attraverso il bosco e la stupenda macchia mediterranea di Punta Caruso e Zaro, visitere-
mo l’incantevole giardino botanico della Villa Mortella (ingresso non incluso) e proseguiremo infine verso la Baia di San Montano. Dopo la sosta per 
un buon bicchiere di vino ed una bruschetta (non incluso), rientreremo con i mini-bus in albergo per la cena e il pernottamento. 

Dopo la colazione, partiremo con i nostri mini-bus per raggiungere la località di Vatoliere, nei pressi della spiaggia dei Maronti e proseguiremo 
attraverso una stradina in leggero pendìo fino alla chiesa della Madonna di Montevergine, una graziosa chiesetta nella zona detta dello Schiappone. 
Cammineremo poi attraverso un castagneto che ci regalerà ombra, fino ad arrivare a costeggiare la montagna da dove si gode di una vista mera-
vigliosa sul mare. Possibilità di pranzare in un caratteristico ristorante a gestione familiare dove potremmo gustare qualche specialità locale (non 
incluso). Nel primo pomeriggio, ci incammineremo verso Campagnano, il sentiero è molto agevole, ricco di vegetazione con il mare alla nostra destra, 
la vista sul golfo di Napoli e del Vesuvio. Giungeremo infine a Campagnano dove termina la nostra giornata e dove ci attenderanno i mini-bus per 
riaccompagnarci in albergo. Cena e pernottamento.

Dopo la colazione, partenza in autobus per raggiungere Fontana, piccola frazione del comune di Serrara Fontana e punto di partenza della nostra 
escursione sull’Epomeo, il monte più alto dell‘isola, 789 m. Cominceremo per la strada che va dal Cretaio, ricca di vegetazione boscosa come ca-
stagneti e lecci verdi, in salita verso la fonte di Buceto, una delle poche fonti di acqua potabile ad Ischia. Dopo aver gustato, l‘acqua freschissima 
direttamente dalla montagna, proseguiamo attraverso il bosco fino al Piano di San Paolo dove in cima si trova un piccolo rifugio adibito a ristorante 
dove avrete la possibilità (non incluso) di gustare un‘ottima bruschetta e un piatto di spaghetti al pomodoro fresco accompagnato con un ottimo vino 
locale, rigorosamente bianco. Dopo continueremo insieme fino in cima per ammirare il panorama che si gode su tutti i comuni dell‘isola, sul golfo di 
Napoli e sulle isole Pontine. Discesa poi attraverso un castagneto in direzione Serrara da dove si vede anche Sant‘Angelo d‘Ischia. Ritorno in albergo, 
cena e pernottamento. 

Dopo la colazione, trasferimento in autobus per il porto. Imbarco per Napoli e all’arrivo, trasferimento in autobus fino all’aeroporto. I bagagli saranno 
consegnati direttamente all’esterno dell’aeroporto di Napoli. Fine dei nostri servizi.

2. giorno

3. giorno

4. giorno

5. giorno

6. giorno

Fondo	d’Oglio/Bosco	della	Maddalena/Cretaio/Fondo	Ferraio/Fiaiano/Pilastri	

Passeggiata	Zaro/San	Montano

Campagnano/Piano	Liguri/Torri

Epomeo

Partenza 
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Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in buon alber-
go 3 stelle, camere con servizi privati; il trasferimento in autobus 
dall’aeroporto di Napoli all’albergo ad Ischia A/R il giorno 1 e 6 (ba-
gagli inclusi); passaggio marittimo da Napoli a Ischia e ritorno, il 
giorno 1 e 6; i trasferimenti dall’autobus per raggiungere il punto 
di partenza delle escursioni (dal 2° al 5° giorno incluso); la guida 
naturalistica per l’escursione giornata intera a Fondo d’Oglio, Fon-
do Ferraio, Fiaiano e Pilastri il giorno 2; la guida naturalistica per 
l’escursione mezza giornata di Zaro e San Montano il giorno 3; la 
guida naturalistica per l’escursione giornata intera a Campagnano, 
Piano Liguori e Torri e per l’escursione giornata intera dell’Epomeo 
il giorno 5; tutto ciò che è indicato nel programma.
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi e degustazioni di prodotti tipici; gli ingressi 
alle visite ove non espressamente indicato; la tassa di soggiorno 
da pagare sul posto; tutto ciò che non è menzionato nel program-
ma.

N.B.
A seconda della stagione e degli orari, le escursioni potranno 
essere sostituite con altre più adatte. I clienti saranno avvisati 
in tempo utile.
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7 NOTTI8 GIORNI

Arrivo a Napoli in giornata, trasferimento con autobus al vostro agriturismo; strutture situate in piccole frazioni dei comuni di Sorrento, Vico Equense 
ed Agerola, come: Sant’Agata, Massa Lubrense, Massaquano, Santa Maria del Castello... Sistemazione, cena e pernottamento

1. giorno Napoli 

Dopo la prima colazione, partenza verso Termini, luogo d’incontro con la guida, per l’escursione a Punta Campanella. È un itinerario paesaggistico di 
grande interesse naturale, storico ed archeologico. Questa passeggiata è di circa 5 ore per un percorso lungo circa 6,5 Km. Fino a Mitignano potrete 
ammirare la caratteristica vegetazione della macchia mediterranea. In prossimità di Punta Campanella la vegetazione si trasforma in una macchia 
più bassa, con presenza di olivi selvatici, mirto, ginepri e rosmarino. Continuando verso l’estremo limite della Punta Campanella, sorgeva il tempio di 
Minerva Tirrena. Accanto al tempio, di origine greca, sorgeva una villa romana, di cui restano solo pochi ruderi. Ritorno al meeting point per il rientro 
all’agriturismo. Cena e pernottamento in agriturismo.

Prima colazione. Giornata libera con possibilità di scegliere tra innumerevoli località e visitare le più belle e famose zone che circondano la penisola 
Sorrentina ad esempio: Pompei, Amalfi, Positano, Ercolano, Sorrento, l’isola di Capri, Ischia... Cena e pernottamento in agriturismo.

Prima colazione e trasferimento in autobus fino ad Agerola, esattamente a Bomerano, punto d’incontro con la guida, per l’escursione del magnifico 
Sentiero degli Dei. Una delle più belle passeggiate della zona, circa 6 ore per un percorso di 9,5 Km. Itinerario da non perdere, di facile percorrenza 
che vi regalerà un’incredibile panorama della costa più bella d’Italia, “la Costiera Amalfitana”. Un’ampia falesia a picco sul mare, su cui si inerpica gran 
parte dell’itinerario, vi offrirà uno spettacolo indimenticabile. Vi sarà narrata la storia geologica dei Monti Lattari. Rientro in agriturismo per la cena ed 
il pernottamento.

Prima colazione al vostro agriturismo. Giornata di relax che potrete sfruttare a vostro piacere. Vi saranno proposte escursioni alternative, sia di trekking 
che classiche. Mezza pensione in agriturismo.

Dopo la prima colazione transfer per il centro di Sorrento. A piedi raggiungeremo il porto. Traversata in battello fino a Capri. Lì vi accoglierà la nostra 
guida che vi farà scoprire quest’isola da sogno. L’itinerario “il Sentiero dei fortini Napoleonici” è di circa 3 ore e di media difficoltà. Con i mini-bus 
arriveremo nei pressi delle Grotta Azzurra dove inizierà il percorso che collega quest’ultima al Faro di Punta Carena (Anacapri): attraversa il versante 
occidentale dell’isola e fiancheggia i Fortini costruiti nel 1806 dagli inglesi durante le guerre napoleoniche (ingranditi in seguito dai francesi dopo la 
presa dell’Isola nel 1808) e i Fortini di Mesola e di Pino. Piccola sosta per il pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per esplorare altri sentieri di breve 
durata che vi saranno consigliati dalla guida e per scoprire quest’isola di paradiso. Nel tardo pomeriggio, rientro in battello fino al porto di Sorrento e 
trasferimento in agriturismo per la cena ed il pernottamento.

2. giorno

3. giorno

4. giorno

5. giorno

6. giorno

Punta Campanella

Penisola Sorrentina

Sentiero degli Dei

Penisola Sorrentina

Sentiero dei Fortini Napoleonici (Capri)
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Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in agriturismo, 
camere con servizi privati; il trasferimento dall’aeroporto di Napoli 
all’agriturismo A/R i giorni 1 e 8; l’autobus a disposizione per la 
realizzazione del programma; la guida naturalistica giornata intera 
a Punta Campanella il giorno 2 e al Sentiero degli Dei il giorno 4; 
il battello per Capri A/R, minibus sull’isola per la Grotta Azzurra e 
ritorno al porto nel pomeriggio, il giorno 6; la guida naturalisti-
ca mezza giornata per il Sentiero dei Fortini Napoleonici (Capri) il 
giorno 6; la guida naturalistica giornata intera per il tour del Vesu-
vio il giorno 7; tutto ciò che è indicato nel programma. 
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; la tassa di soggiorno da pagare sul posto; tutto ciò che 
non è menzionato nel programma.

Dopo la prima colazione trasferimento in autobus fino ad Ercolano, punto di partenza per l’escursione del Vesuvio (ingresso non incluso). Questa passeggiata è di circa 5/6 ore, 
il più completo tra gli itinerari vesuviani che consente di cogliere tutti gli aspetti più rilevanti del paesaggio, della geologia e della natura vesuviana. Il punto di partenza, posto 
in corrispondenza della spettacolare Valle dell’Inferno, consente di godersi una lunga passeggiata con numerosi tratti panoramici e di passeggiare sulle antiche colate di lava. 
Rientro a Sorrento con l’autobus che vi condurrà fino al vostro agriturismo per la cena ed il pernottamento.

Dopo la prima colazione, trasferimento per Napoli. Fine dei nostri servizi. 

7. giorno

8. giorno

Gran Tour del Vesuvio 

Partenza

N.B.
A seconda della stagione e degli orari, le escursioni potranno 
essere sostituite con altre più adatte. I clienti saranno avvisati 
in tempo utile.
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5 GIORNI 4 NOTTI

Arrivo dei clienti all’aeroporto di Napoli, dove saranno accolti da una nostra accompagnatrice per il tour panoramico di Napoli. Proseguimento in 
direzione di Ravello e sistemazione in albergo 4 stelle centrale o immediati dintorni. Cena e pernottamento in albergo.

1. giorno Napoli/Ravello

Dopo la prima colazione in albergo partenza in autobus per l’escursione giornata intera di Amalfi, Positano e Sorrento. Sosta panoramica a Positano 
per poter godere di una vista mozzafiato sul piccolo borgo. In seguito proseguimento in direzione di Sorrento per il pranzo. Nel primo pomeriggio 
visita di Sorrento, incantevole cittadina costruita sulle terrazze in tufo a picco sul mare. Rientro in albergo per il pernottamento. Possibilità di assistere 
al concerto a Villa Rufolo (non incluso).

Dopo la colazione possibilità di visitare i giardini della Villa Cimbrone (visita e ingresso non inclusi). In seguito partenza in autobus per Pompei, uno 
dei siti archeologici più famosi al mondo (ingresso non incluso). Con una guida scoprirete il Forum, fulcro della vita pubblica. Pranzo. Nel pomeriggio 
partenza per Villa Rufolo di Ravello dove potrete assistere ad un concerto (non incluso). Rientro in albergo per il pernottamento.

Dopo la colazione in albergo partenza in autobus in direzione di Vietri. Continuazione per l’agriturismo a Capaccio Scalo: visita di un’azienda casearia 
e pranzo. In seguito partenza in direzione di Paestum. Visita dei Tre Magnifici Templi in stile dorico e del museo ricco di reperti d’epoca (ingresso non 
incluso). Rientro in albergo per il pernottamento.

Trasferimento in autobus dall’albergo per l’aeroporto di Napoli. Fine dei nostri servizi.

2. giorno

3. giorno

4. giorno

5. giorno

Amalfi/Sorrento/Ravello

Ravello/Pompei

Paestum/Vietri
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Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in albergo 4 
stelle, camere con servizi privati; l’autobus a disposizione per la 
realizzazione del programma; l’hostess all’arrivo il giorno 1; la vi-
sita guidata mezza giornata di Napoli il giorno 1; la visita guidata 
giornata intera di Amalfi/Sorrento il giorno 2; la visita guidata mez-
za giornata di Pompei il giorno 3; la visita presso un agriturismo 
a Capaccio Scalo e il pranzo il giorno 4; la visita guidata giornata 
intera a Paestum il giorno 4; i diritti di prenotazione per la parte-
cipazione ai concerti i giorni 2, 3 e 4; tutto ciò che è menzionato 
nel programma.
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; i concerti di Ravello i giorni 2, 3 e 4 giorno (in  modo da 
offrire la possibilità di scelta del posto al cliente); la tassa di sog-
giorno da pagare sul posto; tutto ciò che non è menzionato nel 
programma.
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3 NOTTI4 GIORNI

Arrivo all’aeroporto di Roma. Trasferimento in autobus in albergo. Cena e pernottamento.
1. giorno Roma

Dopo la prima colazione in albergo, partenza in autobus per la riscoperta della Roma Barocca. Cominciando dalla Fontana di Trevi dove non man-
cherete di gettare qualche spicciolo nell’acqua per esprimere i vostri desideri più cari. Continuerete per Piazza Navona, magnifica piazza di Roma 
e il Pantheon, luogo di sepoltura dei re d’Italia. Pranzo libero. Pomeriggio libero per una riscoperta personale della città “Possibilità di assistere ad 
un’opera alle terme di Caracalla’’. Trasferimento in albergo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 

Dopo la prima colazione, partenza in autobus per la visita della Roma Antica con il Colosseo (ingresso non incluso), splendido anfiteatro romano, Piaz-
za Venezia e i suoi palazzi, il Forum Romano, l’arco di Costantino realizzato per commemorare la vittoria di Costantino, il Campidoglio, antica collina 
simbolo dell’importanza di Roma ed infine il Monte Palatino, una delle sette colline di Roma. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per 
visita della città. Cena libera per degustare le specialità locali. Rientro in albergo e poi trasferimento alle Terme di Caracolla, dove potrete assistere ad 
una delle prestigiose Opere (prenotazione inclusa, biglietto non incluso). Rientro in albergo per il pernottamento.

Dopo la prima colazione in albergo, trasferimento per l’aeroporto di Roma e partenza verso la vostra regione. 

2. giorno

3. giorno

4. giorno

Roma	Barocca

Roma Antica

Partenza
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Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in albergo 4 stelle 
situato nella zona della stazione Termini, camere con servizi privati; 
l’autobus a disposizione per la realizzazione del programma; i per-
messi di libera circolazione al centro città i giorni 1 e 3; la visita gui-
data delle Roma Barocca il giorno 2; la visita guidata della Roma 
Antica il giorno 3; la prenotazione all’Opera di Roma il giorno 3; 
tutto ciò che è menzionato nel programma.
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamen-
te indicato; l’ingresso all’Opera di Roma il giorno 3 (per dare al 
cliente libera scelta del posto); tutto ciò che non è menzionato nel 
programma.
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4 GIORNI 3 NOTTI

Arrivo a Pisa in mattinata. Nel pomeriggio, visita guidata di Pisa, famosa per la Torre Pendente (ingresso non incluso). Sistemazione, pernottamento e 
cena in un albergo a San Giuliano Terme o nelle vicinanze.

1. giorno Pisa

Dopo la colazione, visita guidata di Firenze, «città museo» ereditaria del Rinascimento e antica capitale medicea. Potrete ammirare la Piazza Santa 
Maria del Fiore con la superba Cattedrale, il Campanile di Giotto e il Battistero dalle porte di bronzo (ingressi non inclusi) e soprattutto il Ponte Vecchio 
(il ponte dei gioiellieri), il più antico ponte della città. Avrete un po’ di tempo libero poi, partenza in autobus per l’albergo. Cena alle 18.00 e partenza 
alle 19.00 per il Gran Teatro all’aperto Torre del Lago Puccini per l’Opera (prenotazione inclusa, biglietto dell’opera non incluso). Rientro in albergo e 
pernottamento.

Dopo la colazione, continueremo il nostro percorso con la visita guidata della Galleria degli Uffizi (ingresso non incluso), oggi il più ricco museo 
del mondo per l’arte italiana in generale e fiorentina in particolare. Il pomeriggio sarà a vostra disposizione per fare una visita personale di Firenze, 
girellare nelle strade e comprare qualche ricordino secondo i vostri gusti (possibilità di assistere ad una seconda Opera). Rientro in albergo per la cena 
ed il pernottamento.

Colazione in albergo e partenza per l’aeroporto per il rientro verso la vostra regione. Fine dei nostri servizi.

2. giorno

3. giorno

4. giorno

Firenze

Firenze
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Servizi	inclusi:	
il soggiorno in mezza pensione; la sistemazione in albergo 3 stel-
le Sup., camere con servizi privati; l’autobus a disposizione per la 
realizzazione del programma; la visita guidata mezza giornata di 
Pisa il giorno 1; la visita guidata mezza giornata di Firenze i giorni 
2 e 3; la prenotazione all’Opera il giorno 2; tutto ciò che è indicato 
nel programma. 
Servizi	non	inclusi:
le bevande; i pranzi; gli ingressi alle visite ove non espressamente 
indicato; l’ingresso all’Opera il giorno 2 (per offrire al cliente libera 
scelta del posto); la prenotazione e l’ingresso per la Galleria degli 
Uffizi il giorno 3; tutto ciò che non è menzionato nel programma.



1 - RISCHESTA E PRENOTAZIONE

2	-	NORME	APPLICABILI	E	RESPONSABILITÀ	DELL’ORGANIZZATORE	

3 - PRENOTAZIONI E PAGAMENTI

4	-	ANNULLAMENTO	E/O	INTERRUZIONE	DEL	SOGGIORNO

5	-	ANNULLAMENTO	SENZA	PENALITÀ

Il contratto di richiesta implica l’accettazione da parte del cliente delle condizioni d’organizzazione portati a sua conoscenza qui di seguito, in particolare sul calcolo delle 
tariffe, delle condizioni d’annullamento e del pagamento.

I contratti di viaggio sono regolamentati - fino all’abrogazione conforme all’abrogazione conforme all’art. 3 del decreto legislativo no.79 del 23 maggio 2011 (il ‘’co-
dice del turismo’’) dalla Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), legge del 27.12.1977, N. 1084 - se necessario- così come per il codice del 
turismo, in particolare per gli articoli dal 32 al 51 - come modificate dal decreto legislativo del 21 Maggio 2018 No.62, di recepimento ed esecuzione della Direttiva 
(UE) 2015/2302, così come le norme del codice civile sul trasporto e il mandato, se necessario. La responsabilità della Chrissima Tours, in qualità di organizzatore di 
viaggi, verso i viaggiatori e i loro effetti personali, è regolamentata dalle norme menzionate e non può in alcun caso superare i limiti previsti. La Chrissima Tours non è 
responsabile dei danni causati da eventi o casi di forza maggiore come guerre, sommosse, problemi politici, terremoti, condizioni meteorologiche, ecc... e s’impegna a 
proporre un programma alternativo equivalente a quello originario.

Le prenotazioni saranno confermate soltanto al ricevimento dell’acconto del 30% richiesto. Il saldo equivalente al 70% della fattura sarà percepito a ricevimento della lis-
ta nominativa del gruppo. La lista dei partecipanti dovrà essere presentata al più tardi 3 settimane prima della partenza. Il totale della fattura meno l’acconto dovrà essere 
versato all’agenzia al massimo entro 10 giorni prima dell‘inizio del viaggio. I vouchers saranno emessi in seguito al regolamento della fattura. Ogni dossier di viaggio 
costituisce una situazione contrattuale tra le parti e gli eventuali regolamenti saranno operati al ritorno dei clienti, sotto forma d’avere o di fattura complementare.

In caso di rinuncia al viaggio, la Chrissima Tours applicherà le seguenti penalità maggiorate dell’importo delle spese sostenute per l’annullamento:
1.  25% del totale da 45 giorni fino a 30 giorni prima della data dei servizi prenotati;
2.  50% del totale da 29 giorni fino a 15 giorni prima della data dei servizi prenotati;
3.  75% del totale da 14 giorni fino a 5 giorni prima della data dei servizi prenotati;
4.  Non sarà effettuato nessun rimborso oltre questi termini.
In caso d’interruzione del viaggio, non sarà riconosciuto alcun rimborso, salvo che il gruppo possa presentare una dichiarazione scritta dell’hotel che autorizza al rim-
borso dei servizi non utilizzati. Questa procedura è formalmente richiesta al fine di autorizzare l’agenzia organizzatrice al rimborso dell’importo concordato dall’hotel, 
deducendo le eventuali commissioni dell’agenzia.

Il viaggiatore ha diritto a rinunciare al contratto senza subire penalità per i seguenti motivi:
- aumento del prezzo del pacchetto riservato superiore al 10%;
- modifica del contratto da parte dell’agenzia. 
In tal caso il viaggiatore dovrà comunicare per iscritto all’agenzia, il suo accordo o rifiuto entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della proposta di modifica.
In caso di rifiuto, il viaggiatore avrà diritto al rimborso della somma già versata o potrà beneficiare di un pacchetto turistico di pari qualità.
L’agenzia si riserva il diritto di annullare il viaggio nel caso in cui non dovesse essere raggiunto il numero minimo di partecipanti.
I viaggiatori ne saranno informati almeno 20 giorni prima della partenza.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI VIAGGI



6 - VARIAZIONI

7 - PREZZI

8 - RECLAMI

9 - ASSISTENZA

10	-	RESPONSABILITÀ	CIVILE

11	-	OBBLIGHI	DEI	PARTECIPANTI

12	-	TRIBUNALE	COMPETENTE

L’agenzia ha la possibilità di sostituire albergo e/o le località del soggiorno con altre di pari categoria per ragioni di organizzazione. Il rifiuto da parte del viaggiatore dovrà 
essere comunicato per iscritto entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica. L’agenzia s’impegna a rimborsare la somma già versata. La risposta a 
tale comunicazione è decisiva per l’assolvimento delle prestazioni. L’agenzia si riserva il diritto di modificare il programma e il prezzo qualora si verificassero aumenti da 
parte dei fornitori di prestazioni o per circostanze/avvenimenti imprevisti. Tutte le spese supplementari dovute a prolungamenti del viaggio o a modifiche d’itinerario a 
seguito di circostanze imprevedibili sono a carico del cliente.

I prezzi indicati in questo catalogo sono stabiliti nell’ambito delle condizioni economiche in vigore dal 30/09/2019. Tali tariffe sono calcolate in maniera forfetaria e sono 
valide per gruppi di minimo 20 persone, laddove non diversamente indicato. Nel caso in cui un viaggiatore dovesse essere sistemato da solo in una camera da dividere, 
dovrà obbligatoriamente pagare il supplemento singola.

La mancata esecuzione del contratto rilevata dal viaggiatore dovrà essere comunicata immediatamente per permettere alla Chrissima Tours o al suo rappresentante 
locale di rimediare. Il viaggiatore potrà far valere i suoi diritti per raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 giorni lavorativi dal suo ritorno.

La Chrissima Tours è tenuta a prestare le misure di assistenza al viaggiatore in misura degli obblighi imposti dal criterio di diligenza professionale previsti dalla legge e 
non è responsabile nei confronti del viaggiatore per le inadempienze di altre obbligazioni.

La Chrissima Tours è responsabile del contenuto delle informazioni scritte e garantite per la rigorosa selezione dei fornitori di prestazioni, la preparazione e l’esecuzione 
di esperti in viaggi oltre che la trasmissione in tempi utili del servizio di vendite di documenti di viaggio. S’impegna a versare al cliente un indennizzo appropriato al-
lorché le prestazioni previste dal catalogo, oggetto della prenotazione, non possano essere fornite, o sostituite, in totalità o in parte, e questa diminuzione o soppressione 
della prestazione non è dovuta a causa di eventi di forza maggiore o per colpa del cliente. Questa responsabilità si estingue qualora inconvenienti o danni incorrono su 
ciò che non dipende dall’agenzia per mezzi ragionevoli e malgrado tutti i suoi sforzi. La responsabilità dell’agenzia è applicabile ai danni diretti e in ogni caso non supera 
il prezzo pattuito del viaggio. Se dopo aver scelto un servizio e averlo pagato, i viaggiatori prenotano delle prestazioni supplementari per il loro viaggio prenotato tramite 
la Chrissima Tours, i viaggiatori, non beneficerebbero dei diritti applicati ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302 e dell’articolo L.211-2 del codice del turismo. 
I fornitori di prestazioni (i trasportatori, gli alberghi, i ristoranti, ecc...) sono fondamentalmente responsabili, in primo nome, direttamente nei confronti dei clienti, e 
secondo le disposizioni legislative e gli accordi internazionali in vigore, per la fornitura delle loro prestazioni; in particolare la responsabilità dei trasportatori è applicabile 
solo per la durata del servizio di trasporto in conformità alle loro condizioni. 
La Chrissima Tours s’impegnerà in ogni modo possibile ad aiutare il cliente che vuole far valere il proprio diritto nei confronti del fornitore di prestazioni; laddove tali 
diritti al risarcimento sono dovuti direttamente dall’agenzia, questi saranno ceduti al cliente. Le richieste di rimborso dovranno pervenire all’ufficio dell’agenzia, per 
iscritto, entro 4 settimane seguenti la fine del viaggio. Passato questo periodo cadrà il diritto all’indennizzo. I reclami potranno essere accolti dall’accompagnatore e dalle 
organizzazioni locali, ma questi non sono autorizzati a far valere alcun diritto d’indennizzo per loro stessi.

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di tran-
sito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi, inoltre, dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle 
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni causati nei confronti dell’organizzatore e saranno 
tenuti a fornire tutti i documenti e le informazioni necessarie. 

Per eventuali contestazioni, il tribunale competente è il Foro di Napoli.
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