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In viaggio dal Tirreno all’Adriatico



GRANDE SUD

Primo giorno di viaggio: in Pullman da Fvg per l’aeroporto di Venezia, quindi volo diretto per
Napoli iniziando cosi, fin dal mattino, la visita della città partenopea. Nei due giorni di permanenza
visiteremo il Chiostro di Santa Chiara, il Duomo, San Gregorio Armeno (e i suoi presepi), il Cristo
velato, i Quartieri Spagnoli, Spaccanapoli, l’elegante via Toledo (incluso un viaggio nella nuova metro
con l’approdo alla bellissima, omonima stazione), il Teatro San Carlo, il Museo Archeologico, una serata
in una tipica pizzeria ecc ecc.

Nel terzo giorno di viaggio arriviamo nella mitica Pompei per una mattinata tra gli scavi. Quindi
direzione Salerno per imbarcarci su una motonave che ci porterà nella bellissima Amalfi.

Nel quarto giorno del nostro itinerario altra perla archeologica: Paestum, vista di giorno e … di
notte. Stupende ed affascianti rovine di oltre 2000 anni fà!

Il quinto giorno di viaggio inizia….con una degustazione di mozzarella di bufala quindi in
pullman di nuovo verso sud per raggiungere la splendida Palinuro dove, con due motoscafi, abbiamo
prima circumnavigato il “Capo” per “infilarci” poi nella meravigliosa Grotta Azzurra. In serata
raggiungiamo Potenza dove, con la guida, visitiamo in notturna, questa interessante città.

Il sesto giorno di viaggio include un’escursione nell’area montana del Vulture, dove, oltre che
dedicarci ad interessanti visite di diverse località (tra cui l’importantissima Melfi) abbiamo avuto modo
di apprezzare le capacità vitivinicole dei lucani, degustando alcune specialità locali tra cui il famoso
Aglianico del Vulture.

Nel settimo giorno: Matera. Intera giornata (inclusa anche una visita notturna) dedicata alla
visita della città dei Sassi. Chiese rupestri, abitazioni, vie e scalinate. Ben poco ci è sfuggito di questa
incredibile città (neppure l’aspetto gastronomico!!!)

Ultimo giorno con destinazione Bari: visita del centro storico. Pranzo libero per degustare a proprio
piacimento le specialità locali e, in prima serata, trasferimento in aeroporto per il volo di rientro !



Napoli – Chiostro di Santa Chiara



Napoli – Metro’ – Stazione Toledo



Napoli

Piazza Plebiscito e teatro San Carlo



Napoli – Museo Archeologico



Pompei – Casa dei Vettii



Pompei – Scavi all’ombra del Vesuvio!



Amalfi



Amalfi



Paestum . . . di giorno !



Paestum . . . di notte !



Agropoli



Bufale da . . .ricotta!



Capo Palinuro



Grotta Azzurra!



Lucania !



Ripacandida



Melfi – Museo Archeologico



Aglianico del Vulture



Lagopesole – Castello di Federico II°



Matera



Matera
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Bari – San Nicola



Bari



www.associazioneilvento-fvg.it


