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PROGRAMMA (A)
QUOTA INDIVIDUALE ADULTI
con V/s Bus euro 199,00 solo servizi
Supplemento singola € 60,00
Sorrento

2 notti/3 giorni

CAMPANIA

Casina Vanvitelliana-Campi Flegrei

Capri

1 GIORNO:SORRENTO
Sistemazione in hotel a SORRENTO, cena e pernottamento.
2 GIORNO: CAPRI-SORRENTO
Prima colazione in hotel. Visita dell'isola di CAPRI con assistenza di guida locale. Pranzo
in ristorante. In serata rientro in hotel a SORRENTO, cena e pernottamento.
3 GIORNO: POMPEI-SEDE
Prima colazione in hotel. Mattina visita degli scavi di POMPEI con guida locale.
Partenza per il rientro in sede.
La quota comprende:
2 mezze pensioni in hotel 3*s./4* a Sorrento, per escursione a Capri, minibus privato dall'hotel al porto di
Sorrento e vv., passaggio traghetto Sorrento/Capri/Sorrento, servizio guida mezza giornata a Pompei a
Capri, biglietto funicolare Marina Grande/Capri e vv. minibus di linea Capri/Anacapri e vv., pranzo in
ristorante a Capri, *Bevande incluse (1/4 di vino e ½ minerale) per tutti i pasti del programma; *N/s assistenza.
*IVA.
La quota non comprende:
Bus ove non indicato, ingressi, extra, tasse turistiche direttamente in hotel non incluse.

CAMPANIA E PUGLIA-IL CAMMINO DI PADRE PIO
PROGRAMMA (B)

3 notti/4 giorni

QUOTA INDIVIDUALE
ADULTI con v/Bus € 195.000 solo servizi
Supplemento singola € 65,00

Benevento la Rocca dei Rettori

Padre Pio

S.Giovanni Rotondo

1 GIORNO: BENEVENTO
Arrivo nel pomeriggio a BENEVENTO, incontro con la guida e visita della città. La piazza S. Sofia, il Teatro Romano, l’
arco di Traiano ecc. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 GIORNO: PIETRELCINA
Pensione completa in hotel. Mattina visita del paese natale di Padre Pio con guida. Si vedrà: Il Convento dei frati
Cappuccini, del Museo dedicato a Padre Pio e visita della zona di Piana Romana, luogo della stimmatizzazione. Pranzo
in hotel. Pomeriggio visita della chiesa parrocchiale di PITRELCINA, ove Padre Pio ha celebrato la prima messa. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
3 GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO
Colazione e partenza per SAN GIOVANNI ROTONDO. Arrivo, sistemazione in hotel, pranzo. Intera giornata visita del
Santuario e delle opere annesse. Luoghi ove Padre Pio ha vissuto. In hotel, cena e pernottamento.
4 GIORNO: S. G. ROTONDO-RIENTRO
Colazione in hotel . Rientro in sede
La quota comprende:
*Pensione completa in hotel 3*s./4* dalla cena del 1° alla 1° colazione del 4° giorno. *Guida 1 giornata a Benevento e
Pietrelcina, Bevande incluse (1/4 di vino e ½ minerale) per tutti i pasti del programma;IVA
La quota non comprende:
Mance, ingressi, extra,tasse turistiche direttamente in hotel non incluse. Bus ove non indicato.
-------

PROGRAMMA D

MINITUR DELLA CAMPANIA

QUOTA INDIVIDUALE ADULTI
con V/s Bus euro 410,00 solo servizi
Supplemento camera singola € 110,00
Napoli

Pompei

Sorrento

4 notti/5 giorni

1 GIORNO: POMPEI-SORRENTO:
Arrivo a POMPEI. Visita degli scavi con guida locale. Sistemazione in hotel a SORRENTO. Cena, e pernottamento.
2 GIORNO: CAPRI-NAPOLIPrima colazione in hotel. Assistenza di guida per l'intera giornata. Visita dell'isola di CAPRI e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio rientro via NAPOLI con panoramica della città. Cena e pernottamento in hotel a SORRENTO.
3 GIORNO:SORRENTO-COSTIERA AMALFITANA-PAESTUM
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita della Costiera Amalfitana con sosta ad AMALFI. Pranzo in ristorante. In
serata sistemazione in hotel a PAESTUM, cena e pernottamento.
4 GIORNO: PAESTUM-BENEVENTO
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattina visita della zona archeologica di PAESTUM con guida locale. Pomeriggio
trasferimento a BENEVENTO e visita panoramica con guida locale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5 GIORNO:CASERTA-SEDE
Prima colazione in hotel e partenza per CASERTA. Visita della Reggia con guida locale. Partenza per il rientro in sede.
La quota comprende:
*Pensioni in hotel 3* sup/4* nelle località indicate. *Pranzi in ristoranti a Capri, Amalfi. Bevande incluse (1/4 di vino e
½ minerale) per tutti i pasti del programma;*Pullmino privato dell'hotel al porto di Sorrento. *Passaggio traghetto
Sorrento/Capri/Napoli. *Servizio guida 1 gg. a Capri/Napoli, *biglietto funicolare Marina Grande/Capri e vv., *pullmino
di linea Capri/Anacapri vv. *Servizio guida mezza giornata a Pompei-Paestum-Benevento-Caserta. *Assistenza. *IVA.
La quota non comprende:
Bus dove non indicato, ingressi, extra,tasse turistiche direttamente in hotel non incluse.
-------------------

PROGRAMMA (E)

SANTUARI CAMPANI

5 notti/6 giorni

QUOTA INDIVIDUALE ADULTI
con V/s Bus euro 395,00 solo servizi
Supplemento camera singola € 100,00
Santuario di Pompei

Santuario di Mantevergine

Padre Pio

1 GIORNO: SEDE-POMPEI
Arrivo a POMPEI. Visita degli scavi con guida locale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 GIORNO: POMPEI-S.ANASTASIA
Pensione completa in hotel. Mattina dedicata alla visita del Santuario della Madonna del Rosario a POMPEI, il più
frequentato del Sud d'Italia (circa quattro milioni di pellegrini l'anno). Pomeriggio escursione al Santuario della
Madonna dell'Arco a S. ANASTASIA.
3 GIORNO: POMPEI-NAPOLI
Prima colazione in hotel. Mattina escursione con assistenza di guida locale per panoramica di NAPOLI e sosta per
ammirare le sue meravigliose Chiese: il Duomo, S. Chiara, ecc. Pranzo in ristorante tipico.
Pomeriggio continuazione della visita della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4 GIORNO: POMPEI-SORRENTO-AVELLINO
Prima colazione in hotel. Escursione sa SORRENTO. Rientro in hotel per pranzo. Pomeriggio partenza per AVELLINO.
Visita del famoso Santuario di MONTEVERGINE, il secondo dopo Pompei per numero di pellegrini, situato sul massiccio
del Partenio ove si venera l'Immagine della Madonna. Fondata da S. Guglielmo da Vercelli, con interessante visita alla
mostra permanente del Presepe. Sosta a Mercogliano per la visita del Palazzo Abbaziale di Loreto. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

5 GIORNO: CAPOSELE-BENEVENTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Caposele. Arrivo e visita del Santuario di S. GERARDO, uno dei più frequentati
del sud Italia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio sosta a S. Angelo dei Lombardi per visita dell'Abbazia del Goleto.
Continuazione per BENEVENTO. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6 GIORNO: PIETRELCINA-SEDE
Prima colazione in hotel. Mattina visita del paese natale di Padre Pio e della zona di Piana Romana ove ricevette nel
1910 le stimmate. Pranzo in hotel. Partenza per il rientro in sede.
La quota comprende:*Sistemazione in hotel 3*s./4*-*Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 6°
giorno con pasti in ristorante ove indicato. *Servizio guida 1/2 giornata a Napoli. *Assicurazione medico no stop e
bagaglio. Bevande incluse (1/4 di vino e ½ minerale) per tutti i pasti del programma; *N/s assistenza. *IVA.
La quota non comprende:*Bus dove non indicato. Ingressi. Extra,tasse turistiche direttamente in hotel non incluse.
-------------------------

TOUR DELLA PUGLIA E SALENTO

PROGRAMMA C

3 notti/4 giorni

QUOTA INDIVIDUALE ADULTI
con V/s Bus euro 225,00 solo servizi
Supplemento singola € 75,00
Lecce

Alberobello

Grotte di Castellana

1 GIORNO: MONOPOLI
Sistemazione in hotel a MONOPOLI, cena e pernottamento.
2 GIORNO: GROTTE DI CASTELLANA-ALBEROBELLO-MARTINA FRANCA
Pensione completa in hotel. Mattina visita delle GROTTE di CASTELLANA. Pomeriggio visita della valle dell' Itra ed in
particolare di ALBEROBELLO e MARTINA FRANCA.
3 GIORNO: LECCE-OTRANTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Lecce. Visita di LECCE con guida locale e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita di OTRANTO. Rientro in hotel a MONOPOLI, cena e pernottamento.
4 GIORNO:MONOPOLI-BARI-SEDE
Prima colazione in hotel. Mattina visita di BARI. Partenza per il rientro in sede.
La quota comprende:
2 mezze pensione ed 1 pensione completa in hotel 3 stelle a Monopoli.
Un pranzo in ristorante a Lecce. Bevande incluse (1/4 di vino e ½ minerale) per tutti i pasti del programma;Servizio
guida mezza giornata a Lecce. N/s assistenza. IVA.
La quota non comprende:
Bus ove non indicato,tasse turistiche direttamente in hotel non incluse, ingressi, extra.
---------------------

SULLE TRACCE DI FEDERICO II DI SVEVIA
PROGRAMMA F

Campania-Basilicata-Puglia

Tra Palazzi e Castelli e Santuari

Puglia 7 notti/8 giorni

QUOTA INDIVIDUALE ADULTI
con V/s Bu euro 580,00 solo servizi
Supplemento camera singola € 160,00
Castel del Monte

Castello di Lagopesole

Sassi di Matera

1 GIORNO: SEDE-BENEVENTO
Arrivo dei partecipanti a BENEVENTO e visita della città con guida. Vedremo: l'Arco di Traiano (114 d.C.), il Teatro
Romano(II sec. d.C.), il Duomo, il Ponte Leproso, le mura Longobarde, la Rocca dei Rettori, la Chiesa di S. Sofia e il
Museo del Sannio. Tempo permettendo, visita del palazzo di Federico II a Calvi (BN).
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 GIORNO: MELFI-LAGOPESOLE-MATERA
Prima colazione in hotel e partenza per MELFI. Visita dei 2 castelli con guida . Visita del maestoso Castello eretto dai
Normanni e abitato da Federico II che vi emanò le Costituzioni Melfitane. Sosta ai suggestivi laghi vulcanici di
Monticchio. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita del Castello di LAGOPESOLE, fatto costruire intorno al 1242
dall'imperatore svevo. Il castello di Lagopesole, luogo federiciano per eccellenza, sorge su un altura che domina la
sottostante Valle di Vitalba. In serata sistemazione in hotel a MATERA, cena e pernottamento.
3 GIORNO: MATERA-METAPONTO-MELFI-TARANTO-LECCE
Prima colazione in hotel e pranzo. Visita con guida dei famosi " Sassi di Matera" con pittoresca passeggiata tra le
antiche strade e viuzze della città vecchia a picco sulla profonda gravina.
Pomeriggio partenza per METAPONTO, sosta e visita delle Tavole Palatine, rovine di un tempio dorico di cui
rimangono il basamento e 15 colonne scanalate. Trasferimento a TARANTO e breve visita dell'antica città di impianto
medioevale, situata su un'isoletta, caratterizzata da 4 strade principali e da oltre cento violetti. Qui si trova il Duomo in
stile barocco e bizantino. In serata sistemazione in hotel a LECCE, cena e pernottamento.
4 GIORNO: LECCE
Pensione completa in hotel. Mattino dedicato alla visita della città con guida locale. Vedremo Piazza S. Oronzo e
l'omonima colonna, l'Anfiteatro Romano, Piazza del Duomo, con i suoi edifici barocchi, e la basilica di S. Croce, la
massima espressione del barocco leccese. Pomeriggio libero per visite individuali e shopping.
5 GIORNO: LECCE-ALBEROBELLO-CASTELLANA-BARI
Prima colazione in hotel e partenza per CASTELLANA. Visiteremo le famose grotte di origine carsica, scavate dal corso
di un antico fiume sotterraneo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio trasferimento a BARI dove ammireremo la Basilica di
S. Nicola, la Cattedrale, il Castello, il lungomare ecc. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento
6 GIORNO: BARI-CASTEL DEL MONTE
Pensione completa in hotel. Mattino libero a Bari per visite particolari e shopping. Pomeriggio escursione a CASTEL
DEL MONTE, visita dell'imponente e misterioso castello fatto costruire da Federico II tra il 1240 e il 1250, una delle
prime e più pure costruzioni gotiche nell'Italia meridionale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7 GIORNO: BARI-TRANI-BARLETTA-S. GIOVANNI ROTONDO
Prima colazione in hotel. Partenza per TRANI. Visita della cattedrale, con la sua architettura romanico-pugliese, situata
in ottima posizione dei pressi del mare Adriatico; visita del Castello fatto erigere da Federico II nel 1233. Trasferimento
a BARLETTA con visita del Duomo, del Castello(sec. XIII), del famoso Colosso, gigantesca statua in bronzo (Mt. 5,11) del
IV sec. d. C. Sosta nella cantina della famosa disfida di Barletta. Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per S.
GIOVANNI ROTONDO, visita del Santuario , cena e pernottamento.
8 GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO-SEDE
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattina visita del Santuario e delle opere annesse ed i luoghi dove Padre Pio ha
vissuto. Rientro in sede.
LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in Hotel 3*s./4* in camere doppie tutte con servizi privati, pensione completa dalla cena del 1° giorno al
pranzo dell' 8° giorno con pasti in ristorante ove previsto, servizio guida ½ giornata a Benevento - Matera - Lecce,
Assicurazione medico no stop e bagaglio, Bevande incluse (1/4 di vino e ½ minerale) per tutti i pasti del
programma;(pedaggi autostradali, parcheggi se con NS bus), IVA.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bus se non incluso, ingressi,tasse turistiche direttamente in hotel non incluse, extra in genere e quanto non
menzionato nel programma.
-----------------------------------------------

Molise-Basilicata-Campania

UN VIAGGIO TRA STORIA, RELIGIONE, ARTE, NATURA E GASTRONOMIA

PROGRAMMA G

7 GIORNI / 6 NOTTI

QUOTA INDIVIDUALE ADULTI
con V/s Bus € 510,00 solo servizi
Supplemento camera singola € 140,00
Agnone Campobasso

Pietrabbondante

Santuario di Castelpetroso

1 GIORNO: SEDE-CAMPOBASSO
Riunione dei sigg. Partecipanti in luoghi ed orari da definirsi. Sistemazione in bus g.t. e partenza. Soste lungo il
percorso. Pranzo in ristorante. In serata arrivo a Campobasso o zone vicine, sistemazione in hotel 4*, nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
2 GIORNO: CAMPOBASSO-AGNONE-PIETRABBONDANTE
Prima colazione in hotel. Partenza con accompagnatrice/tore per Agnone, definita “l’Atene del Sannio”. Visita del
centro molisano, situato a 840 metri, per due volte meritò di fregiarsi del titolo di "Regia Città". Proseguimento per la
visita in azienda artigianale dove si assisterà alla lavorazione del rame e del ferro battuto.
Successiva visita della più antica Fonderia di Campane “Pontificia Fonderia Marinelli” ancora in funzione ed operante
da circa 1000 anni sin dal Medioevo (fonderia che ha prodotto la Grande Campana del Giubileo); visita del Museo
Storico della Campana “Giovanni Paolo II”.
Pranzo in ristorante tipico (menu’: antipasto della casa – tagliatelle fatte in casa con sugo di agnello nostrano oppure
con funghi porcini – agnello nostrano al sugo oppure arrosto misto di carne – contorni – caffè – acqua e vino). Nel
pomeriggio visita del sito archeologico di Pietrabbondante, di epoca sannitica. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3 GIORNO: SEPINO-CAMPOBASSO
Prima colazione in hotel. Partenza con accompagnatrice/tore per Sepino. Mattinata dedicata alla visita con guida di
Altilia, importante sito archeologico e del centro storico di Sepino famosa sin dai tempi dei romani anche per le sue
acque minerali curative. Pranzo tipico presso un agriturismo (Menù: Antipasto Misto all’italiana e Bruschette miste;
Primi piatti: Cavatelli al guanciale, Tagliatelle ai funghi porcini; Secondi: Pollo farcito, Polpetta contadina; Contorno
Insalata verde, Frutta di stagione, Dolce della casa; Vino: Aglianico di Torrecuso e acqua minerale). Pomeriggio visita di
Campobasso e del suo borgo medievale. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4 GIORNO: CAMPOBASSO-MELFI-LAGOPESOLE-POLICORO
Prima colazione in hotel e partenza. Arrivo a Melfi e visita del castello Normanno, abitato da Federico II di Svevia che
vi emanò le famose Costituzioni Melfitane, fu sede di quattro concili papali. Pranzo in ristorante ai Laghi di Monticchio.
Successiva visita del grandioso Castello Federiciano di Lagopesole, eretto da Federico II nel 1242. Proseguimento per
Policoro. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5 GIORNO: POLICORO-METAPONTO-MATERA-POLICORO
Pensione completa in hotel. Mattina visita del sito archeologico di Grumentum a Metaponto e del Museo Nazionale.
Successivamente visita delle Tavole Palatine. Sono così chiamate le rovine di un tempio dorico della fine del sec. VI a.C.
dedicato a Hera. Ne rimangono il basamento, 15 colonne scanalate e la trabeazione della peristasi. Pomeriggio visita

con guida ai famosi “Sassi” di Matera (patrimonio dell’ UNESCO), delle Chiese rupestri e della Gravina. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
6 GIORNO: POLICORO-BENEVENTO–PIETRELCINA
Prima colazione in hotel. Partenza per Benevento. Arrivo e visita della città con guida. Vedremo: l' Arco di Traiano, la
Chiesa ed il Chiostro di S. Sofia, il Museo del Sannio, il Teatro Romano, Ia Rocca dei Rettori, il Duomo, Il Museo dei
Sanniti, l' Hortus Conclusus, (opere di Palladino). Pranzo in ristorante tipico (menu’: antipasto della casa, tagliatelle
fatte in casa con sugo o con funghi porcini, oppure arrosto misto di carne, contorni, caffè, acqua e vino). Nel
pomeriggio visita con guida di Pietrelcina, cittadina che ha dato i natali a PADRE PIO, del convento e della zona di
Piana Romana, dove Padre Pio ricevette le stimmate. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7 GIORNO: BENEVENTO-SEDE
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in sede. Soste sul percorso autostradale. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio proseguimento del viaggio. Arrivo in serata. Fine dei servizi.
LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in hotel 3*s./4* in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensioupne completa come da programma;
Pranzi in ristoranti tipici dove specificati;
Bevande incluse (1/4 di vino e ½ minerale) per tutti i pasti del programma;
Escursioni e visite come da programma con guide dove specificato;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi, mance, tasse turistiche direttamente in hotel non incluseextra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato ne “La quota comprende” .
N. 1 gratuità ogni 22 persone paganti adulte in camera doppia; Tasse e Iva.

---------------------------------------

BASILICATA TUTTO L’ANNO 2019

MATERA-DOLIMITI LUCANE-METAPONTO–CASTELLO FEDERICO II DI LAGOPESOLE

PROGRAMMA H

Speciale: Cinespettacolo La Storia Bandita (solo luglio e agosto)

4 notti/5 giorni

con V/s Bus € 299,00 a persona solo servizi

Supplemento per la camera singola € 80,00
Le Dolomti Lucane

Spettacolo Storia bandita

Castello di Lagopesole

1° giorno: Arrivo dei partecipanti (trasporto proprio), in zona mare di Matera/Potenza sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
2 giorno: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida (giornata intera) e trasferimento nell’area ionica
(con il bus proprio, breve tour dei calanchi che sono colline argillose che conferiscono al paesaggio un
aspetto lunare). Visita di un sito archeologico della Magna Grecia (Metaponto e le famose Tavole Palatine,
Tempio dedicato a Hera). Pranzo in hotel. Pomeriggio visita di Taranto. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3 giorno: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida (giornata intera), escursione dedicata alla visita dei
Sassi di Matera (abitazioni e chiese rupestri). Pranzo in ristorante nei Sassi.

Nel pomeriggio la visita prosegue nel Parco Regionale delle chiese rupestri (con la possibilita’ di escursione
alla Cripta del Peccato Originale, e’ la Cappella Sistina dell ‘arte rupestre, celebre per i suoi affreschi).
Rientro in hotel, cena in hotel, cena e pernottamento.
4 giorno: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida (giornata intera). Partenza per le dolomiti lucane.
Visita dei caratteristici borghi di Pietrapertosa e Castelmezzano. Due dei cinque comuni del Parco Naturale
Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane. Pranzo in ristorante. In serata trasferimento al
Parco La Grancia a Brindisi di Montagna, il Parco immerso in uno splendido scenario naturale, il parco “la
Grancia” è il primo in Italia nel suo genere.
Un sentiero che attraversa il bosco conduce in un ampio anfiteatro dove, in estate, è possibile assistere al
Cinespettacolo La Storia Bandita, una grande rappresentazione che mette in scena le vicende delle rivolte
contadine in Basilicata, passate alla storia come Brigantaggio.
La tradizione storica e culturale di una intera comunità viene raccontata con grande maestria in uno
straordinario spettacolo dove cinema, musical, teatro si intersecano su una scena di 20.000 metri quadrati.
Gli spettacolari effetti scenografici creati dal connubio natura-arte suscitano forti emozioni. In questa
incantevole cornice si può assistere anche a concerti e spettacoli di livello internazionale che contribuiscono
a valorizzare un'area naturale di grande fascino. Inoltre un caratteristico mercatino presenta una varietà di
oggetti tipici facendo rivivere colori, sapori e suoni di cent'anni fa.Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5 giorno: Prima colazione in hotel. Trasferimento al Castello Federiciano di Lagopesole.
Visita libera. Partenza per le localita’ di provenienza.
La quota comprende:
Sistemazione in hotel 3* sup./4*; Pensione completa dalla cena del 1 alla colazione del 5 giorno;
Biglietto spettacolo serale-bandita-a Brindisi di Montagna;
Pranzi come da programma; Visite guidate come da programma;
Bevande ½ minerale + ¼ vino ai pasti; Vitto e alloggio autista in camera singola*
La quota non comprende:
Ingressi, trasporto, tasse di soggiorno, tasse turistiche direttamente in hotel non incluse, extra di natura
personale, e tutto quanto non indicato nella voce comprende.
;

