
 

 

DAL 22 AL 25 APRILE 2023 
 
Sabato 22 aprile 2023  
Raduno dei Sig. ri partecipanti e partenza prevista per le ore 5.00 c.a. con soste 
facoltative lungo il percorso. Pranzo libero. Sosta ad ALTAMURA, borgo tipico 
ricco di patrimonio archeologico e bellezze architettoniche. Il centro storico è 
caratterizzato da graziosi vicoli, piccole corti e case tipiche. Cuore della città 
vecchia è la superba Cattedrale di Santa Maria Assunta, magistrale esempio di 
romanico pugliese e gotico federiciano. Il territorio dolce e ricco ha favorito, 
nel tempo, lo sviluppo di un'agricoltura florida, in particolare dedita 
alla coltivazione dei cereali, infatti nel suo centro storico ci lasciamo deliziare 
dal sapore inconfondibile del suo pane.  Tempo libero per acquisto di prodotti 
tipici nei negozi caratteristici del centro. Proseguimento per MATERA, sistemazione in hotel, cena e pernottamento  
 
Domenica 23 aprile 2023  
Prima colazione in hotel. Incontro con guida per visita di questa città , una delle più antiche del mondo il cui territorio 
custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal Paleolitico  - Nel 1993 l’UNESCO  dichiara i Sassi di Matera 
Patrimonio mondiale dell’ Umanità. Pranzo in hotel e tempo libero a disposizione. Cena tipica in locale caratteristico nel 
suggestivo scenario dei Sassi. Pernottamento in hotel.   

 
Lunedì 24 aprile 2023 
Prima colazione in hotel e partenza per SALERNO . Imbarco per navigazione, 
intera giornata, alla scoperta della Costiera Amalfitana con la nostra guida. 
Imbarco per POSITANO, attraversando uno dei percorsi più belli d’Italia, tra 
l’azzurro del mare ed il verde della macchia mediterranea. Sbarco e tempo 
a disposizione per la visita della cittadina incastonata nella roccia e a picco 
sul mare, perla della Costiera Amalfitana, con le sue casette, i caratteristici 
vicoletti dal profumo intenso di limoneti. Proseguimento per AMALFI, 
pranzo libero. Visita di questa graziosa cittadina, sopra un ripido pendio 
della Costa Amalfitana, la più 

antica Repubblica Marinara d’Italia e rinomato centro della lavorazione della 
ceramica. Rientro a Salerno con navigazione. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento  
 
Martedì 25 aprile 2023 
Prima colazione in hotel e partenza per POMPEI.  moderno centro sviluppatosi 
intorno al famoso santuario con i suoi famosi scavi archeologici. Pranzo in hotel. 
Partenza per rientro via autostrada con soste facoltative lungo il percorso con 
arrivo previsto in serata. 
   
 PREZZO € 590,00  p.p.   MINIMO N. 30 PARTECIPANTI 
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la 
durata del viaggio – Hotel 4 stelle – pasti come da programma – bevande – visite guidate come da programma- 
navigazione -  
Nel prezzo non sono compresi: tassa di soggiorno,  ingressi, mance e tutto quanto non citato nel programma. 
 
Quote valide al 24.02.2023  
Le iscrizioni termineranno il 25.03.2023 o fino esaurimento disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 200,00 p.p.  
Supplemento camera singola € 100,00 p.p.  

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 
Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

Seguici anche su Facebook ed Instagram ! 
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