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Scenari incantati del Sud Italia

la COSTIERA AMALFITANA e MATERA
dal 7 al 12 novembre 2019
(6 giorni / 5 notti)
PROGRAMMA DI MASSIMA

1° giorno giovedì
7 novembre
SAVONA e dintorni - SANT'ANTONIO ABATE
Partenza da Carcare, Savona e dintorni in prima mattinata. Sosta per il pranzo a Magliano Sabina.
Proseguimento del viaggio per Sant'Antonio Abate. Sistemazione al Grand Hotel La Sonrisa, rinomata struttura
alberghiera poco distante da Castellamare di Stabia, nota per le riprese televisive del programma "Il castello delle
cerimonie". Cena e pernottamento.
2° giorno venerdì
8 novembre COSTIERA AMALFITANA - CAVA DEI TIRRENI
Prima colazione in hotel e partenza con guida e bus per la Costiera Amalfitana, uno dei più spettacolari itinerari
turistici del mondo, con sosta al belvedere di Positano, cittadina con le tipiche case bianche disposte a terrazza sulla
spiaggia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Amalfi, la più antica delle repubbliche marinare con la bella e
famosa Cattedrale, chiara testimonianza del gusto delle città marinare per lo splendore orientale. Sistemazione in
hotel a Cava dei Tirreni. Cena e pernottamento.
3° giorno sabato
9 novembre CAVA DEI TIRRENI - MELFI - MATERA
Prima colazione e partenza per Matera. Sosta a Melfi, cittadina della regione Basilicata. Ciò che colpisce quando ci
si avvicina a Melfi per la prima volta è il castello che si erge maestoso su una verde collina, con le mura che
scendono lungo i fianchi e si perdono in un intrico di case dai tetti scarlatti. Visita guidata e al termine pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per Matera, quest'anno Capitale della Cultura.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno domenica 10 novembre MATERA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per una intera giornata dedicata alla visita della città di Matera,
un’esperienza irripetibile; la sua storia si può vedere ad occhio nudo, perché a Matera si vede e si respira l’antico
che rivive nel presente.
La visita inizierà in Piazza Vittorio Veneto, bellissima piazza ottocentesca con vista panoramica sulla Civita e sul
Sasso Barisano, proseguendo nelle viuzze del centro dove si incontreranno opere di importanza artisticoarchitettonica. Tra i gradoni dei Sassi fino a raggiungere alcune chiese rupestri, una casa grotta tipicamente
arredata e una cantina storica. Il tour prosegue attraversando i vicoli e le stradine dei Sassi, scenario naturale di
diversi film come La Passione di Cristo di Mel Gibson ed Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini.
Pranzo in ristorante o in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno lunedì
11 novembre MATERA - CASERTA
Prima colazione e in mattinata proseguimento della visita in libertà di Matera per scoprire i suoi tesori, acquistare i
souvenirs tipici del posto, gustarsi un aperitivo nei tipici baretti Materesi. Pranzo in trattoria. Nel primo pomeriggio
proseguimento del viaggio per Caserta. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno martedì
12 novembre – CASERTA - ORVIETO - SAVONA e dintorni
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in Liguria. Sosta ad Orvieto per il pranzo in ristorante.
Pomeriggio in viaggio con soste lungo il percorso. Arrivo a destinazione in serata.
Quota individuale di partecipazione in camera doppia (min. 25 partecipanti)

€ 890.00

Supplemento singola

€ 190.00

LA QUOTA COMPRENDE
- Pullman G.T. per tutto l’itinerario
- Visite guidate ed escursioni come da programma
- Sistemazione in hotel 4*
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo
- Bevande ai pasti
- Ingresso alla Cattedrale di Amalfi e alla Casa Grotta a Matera
- Bus riservato autorizzato al transito in Costiera Amalfitana
- Rappresentante agenzia durante l’intero viaggio
- Assicurazione medico e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Ingressi a monumenti e musei non menzionati - Extra a carattere personale - Tassa di soggiorno ove dovuta (da versare all'hotel)
-Assicurazione annullamento (circa 7% del totale del viaggio)
-Tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende”

Documenti per il viaggio: carta d’identità
L’adesione risulterà perfezionata al momento del versamento dell’acconto pari a Euro 290
Quota calcolata con minimo 25 partecipanti paganti. Saldo entro il 5 ottobre 2019
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi al Touring Club di Priamar Viaggi, via Maestri d’Ascia 3r – Savona Tel.019-820901

L'itinerario potrà subire variazioni per eventi non prevedibili in fase di stesura del programma.
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d’Ascia 3r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.31 4/1990 art.9 del d.l. 111/1995.
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