SOLO 50
POSTI
DISPONIBILI!
I SAPORI AUTENTICI DELL’EPIFANIA ITALIANA
MARTEDÌ 02 GENNAIO
LORETO – POLIGNANO A MARE
Incontro nei luoghi previsti e partenza per le Marche con arrivo a Loreto nella tarda
mattinata.
La località, una della maggiori mete di pellegrinaggio, conserva la statua della
"Madonna Nera", una delle più importanti reliquie della cristianità, protettrice degli
aviatori e al centro della devozione mariana.
Visita del maestoso Santuario e tempo per il pranzo libero.
Proseguimento per la Puglia che, dopo le opportune soste, sarà raggiunta in serata per
la cena e il pernottamento nella zona di Polignano a Mare.
MERCOLEDÌ 03 GENNAIO
VALLE D’ITRIA – ALBEROBELLO – MATERA – POLIGNANO A MARE
Prima colazione e partenza per la Valle d’Itria, dove la terra rossa, che emana profumi
di essenze, e le distese di ulivi senza eguali rendono il panorama un susseguirsi di
effetti cromatici meravigliosi.
Sosta per la visita di Alberobello, una delle più caratteristiche località pugliesi, grazie
alle sue suggestive e singolari bellezze architettoniche: i celeberrimi trulli.
Proseguimento per il pranzo libero a Matera, città tra le più antiche del mondo
dichiarata Patrimonio Mondiale UNESCO per gli insediamenti rupestri dei “Sassi”, che
l’hanno resa celebre.
Nel pomeriggio visita guidata del nucleo urbano originario, sviluppatosi a partire dalle
grotte naturali scavate nella roccia e successivamente modellate in strutture sempre
più complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali.
In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
GIOVEDÌ 04 GENNAIO
CASTEL DEL MONTE – POMPEI – NAPOLI
Dopo la prima colazione partenza per la visita, ingresso incluso, di Castel del Monte,
maniero a forma ottagonale edificato da Federico II, il quale ha voluto rappresentare,
con questa singolare architettura, aspetti simbolici ed esoterici.
Al termine proseguimento per il pranzo libero a Pompei.
Nel pomeriggio visita guidata degli scavi archeologici della città vesuviana, ingresso
incluso, collocati in uno scenario tra i più celebrati ed incantevoli al mondo.
Percorrere le vie lastricate e visitare le antiche abitazioni, i templi, l’anfiteatro e gli
splendidi affreschi fa comprendere l’alto tenore di vita raggiunto dalla civiltà romana.
Sarà successivamente raggiunta Napoli per la cena e il pernottamento.
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VENERDÌ 05 GENNAIO
NAPOLI
Dopo la prima colazione visita con guida locale di Napoli che permetterà di scoprire i
numerosi gioielli della città partenopea splendidamente distesa lungo il celeberrimo
golfo.
Palazzi, chiese, strade, antiche fortezze e castelli in mezzo al mare, ma anche grotte
naturali e luoghi carichi di mistero e misticismo fanno di Napoli una tappa
indimenticabile per ogni viaggiatore.
Pranzo libero in una delle numerose trattorie o rosticcerie del centro storico.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite o attività di interesse individuale o per
immergersi nella festosa atmosfera di San Gregorio Armeno, dove numerose botteghe
di artigiani fanno a gara per realizzare statuine e personaggi particolari per presepi
davvero unici al mondo.
In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
SABATO 06 GENNAIO
REGGIA DI CASERTA – ANAGNI – ASSISI
Dopo la prima colazione verrà raggiunta l’imponente e maestosa Reggia di Caserta
racchiusa da un rigoglioso parco abbellito da giardini e laghetti.
Gli interni sfarzosi rivestiti da preziosi marmi rosati, l’arredamento, i quadri, le
numerose opere d’arte custodite e i meravigliosi soffitti affrescati le valgono,
giustamente, l’appellativo di “Versailles Italiana”.
Ingresso incluso e visita guidata della Reggia prima di proseguire il viaggio per Anagni,
pittoresco borgo medievale scelto dai papi come ameno luogo di soggiorno che,
insieme al palazzo di Bonifacio VIII, conserva una delle più belle cattedrali romaniche
della regione.
Dopo il pranzo libero visita della cattedrale e, in particolare, della sua meravigliosa
cripta. Proseguimento per Assisi, cena e pernottamento in hotel.
DOMENICA 07 GENNAIO
SPELLO – ASSISI
Dopo la prima colazione partenza per Spello, borgo adagiato su uno sperone del Monte
Subasio al di sopra di una fertile pianura irrigua.
Il nucleo antico annovera il maggior numero di testimonianze di epoca romana: la cinta
muraria, poi fondamenta per quella medievale; i resti del teatro, dell'anfiteatro e delle
terme e le splendide Porta Consolare, Porta Urbica e Porta Venere di epoca augustea.
Successivamente sarà raggiunta la città di Assisi superbamente eretta su un colle
racchiuso da mura che conservano, come uno scrigno di pietra, preziosissimi tesori
artistici.
Visita guidata dei luoghi principali della “città della pace” dove si respira intensamente
il messaggio e la testimonianza lasciata da San Francesco, il suo cittadino più illustre.
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Al termine pranzo libero. Nel primo pomeriggio inizio del viaggio di rientro che si
concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

Quota di partecipazione
Euro 699,00

PARTENZA GARANTITA!
L’accesso al Castel del Monte è soggetto alle condizioni meteorologiche e alla viabilità
delle strade. In caso di maltempo la visita non verrà effettuata.
Per supplementi, riduzioni e dettagli, consultare la pagina
“Condizioni di partecipazione per tutti viaggi Epifania 2018”
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