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“ITALY COAST TO COAST”
DALL’ADRIATICO AL TIRRENO, ALLA 
SCOPERTA DELL’ITALIA PIÙ BELLA
Alberobello, Matera, Cilento
Costiero, Positano e Amalfi 

LUNEDÌ 22 APRILE 2019 
Romagna – Alberobello
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti in prima mattinata, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman 
e partenza per la Puglia. Alcune soste lungo il percorso di cui una per il 
pranzo libero. Arrivo ad Alberobello nel primo pomeriggio ed incontro 
con la guida per la visita a questa cittadina Patrimonio dell’UNESCO. 
Alberobello è famoso per i suoi Trulli, simpatiche e singolari case a forma 
conica dai muri a secco e dal colore bianco, un luogo dove la semplicità 
e l’estrema funzionalità di queste abitazioni, disarma il visitatore abituato 
alle grandi opere moderne. In serata trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

MARTEDÌ 23 APRILE 2019
Matera – Cilento Costiero
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Matera, Capitale 
Europea della Cultura 2019, incontro con la guida e visita ai famosi “Sassi”. 
I Sassi rappresentano la parte antica della città di Matera. Sviluppatisi 
intorno alla Civita, costituiscono un’intera città scavata nella roccia 
calcarenitica, chiamata localmente “tufo”, un sistema abitativo articolato, 
abbarbicato lungo i pendii di un profondo vallone dalle caratteristiche 
naturali piuttosto singolari e sorprendenti: la Gravina. Pranzo in ristorante 
in corso d’escursione. Nel pomeriggio partenza per raggiungere la Costa 
Tirrenica attraversando tutto lo “Stivale” da est a ovest, percorrendo 
inaspettati e suggestivi panorami. All’arrivo sistemazione in hotel nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ 24 APRILE 2019
Positano – Amalfi 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman al porto di 
Salerno, incontro con la guida ed imbarco sul battello per la visita della 
fantastica Costiera Amalfitana, forse la costa più spettacolare d’Italia. 
Il mare lambisce una costa che, come una balconata, disegna un percorso 
tormentato ed al tempo stesso magnifico dove sono “aggrappati” 
splendide ville, caratteristici paesini e dove sono racchiuse “segrete” 
insenature. Lungo questo percorso si trovano, degradanti verso il mare, 
tanti piccoli paesi che si inseriscono nel paesaggio in modo dolce e 
naturale. Sosta e visita a Positano ed Amalfi. Positano è stata definita la 
perla della Costiera Amalfitana ed i suoi paesaggi sono famosi in tutto il 
mondo. Le sue case bianche, abbarbicate alla collina che si affaccia sul 
mare, arrivano a lambirne la spiaggia, quasi a rafforzare il matrimonio 
di Positano con il suo limpido mare. La sua architettura caratteristica, 
composta da vicoli angusti, portici, sottopassi, gradinate, le sue boutiques 
dove si offre la famosa moda Positano e le suggestive spiagge, fanno di 
questa cittadina una meta turistica imperdibile. Arrivo in battello ad Amalfi, 
antica repubblica marinara che, oltre ad essere un suggestivo ed esclusivo 
centro balneare, conserva ancora numerose testimonianze del suo glorioso 
passato come ad esempio il suo splendido Duomo risalente al IX secolo. 

Viaggio di 4 giorni in bus
Dal 22 al 25 aprile 2019

L’Italia, paese ineguagliabile, è una penisola accarezzata 
da Mari “guardiani” di un patrimonio artistico, culturale 
e paesaggistico unico al mondo. Passare da una costa 
all’altra dell’Italia, significa abbracciare un territorio 
incredibilmente vario e completo: coste sabbiose e rocciose, 
pianure fertili, colline, montagne, tradizioni culturali 
e folcloristiche, patrimoni storico-artistici… il tutto in 
pochi chilometri. L’idea di realizzare un Coast to Coast 

dell’Italia nasce dalla voglia di godere, in pochi giorni, di 
tutti questi aspetti. Partendo dalle coste del Mar Adriatico, 
attraverseremo l’Italia fino ad arrivare alle coste del Mar 
Tirreno ed in questo nostro percorso, visiteremo alcune 
“eccellenze” del nostro Bel Paese: Alberobello, Matera, il 
Cilento Costiero con Paestum e Castellabate, la Costiera 
Amalfitana con Positano ed Amalfi. Italy Coast to Coast 
alla scoperta dell’Italia più bella! 
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Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della cittadina e tempo libero per 
lo shopping. In serata rientro a Salerno in battello e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.
NOTA BENE: in caso di avverse condizioni meteo/marine, l’escursione verrà 
effettuata via terra con la sola sosta ad Amalfi lungo il percorso da Sorrento 
a Vietri Sul Mare. 

GIOVEDÌ 25 APRILE 2019
Cilento Costiero (Castellabate, Agropoli e Paestum) – Romagna
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del Cilento Costiero. Prima 
tappa del nostro viaggio sarà Castellabate, un borgo medioevale arroccato 
sul promontorio che domina il mare. Il centro è formato da suggestivi vicoli 
e viuzze che scorrono fra palazzi nobiliari e casette antiche: interessante 
è il famoso castello dell’Abate risalente al 1123; Castellabate è stato il set 
principale del Film “Benvenuti al Sud” con Claudio Bisio. Proseguimento 
per Agropoli, sulla costa, che vanta origini antichissime ed ancora oggi si 
presenta a forma di roccaforte in una posizione invidiabile. Il centro antico 
conserva la Chiesa della Madonna di Costantinopoli del XVII secolo e 
quella dei SS. Pietro e Paolo, nonché il Castello bizantino. Pranzo in corso 
d’escursione. Nel pomeriggio trasferimento a Paestum e visita al Museo e ai 
bellissimi templi in stile dorico risalenti al 400/500 a.C. Al termine partenza 
per il rientro alle località di provenienza. Cena libera lungo il percorso ed 
arrivo previsto in tarda serata. 

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman G.T.;
• La sistemazione per 3 notti in hotel di categoria 4 stelle, in camere doppie 

con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno, inclusi i pasti in ristorante come da programma; 
• Le bevande a tutti i pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua a persona, 

a pasto;
• La navigazione da Salerno a Positano ed Amalfi a/r;
• La guida per le visite indicate in programma;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia organizzatrice;
• Premio Fedeltà 4 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno negli hotel, gli ingressi, gli extra in genere e tutto 
quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Quota di partecipazione

€ 575,00
Supplemento camera singola: € 90,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 175,00 
Prenotazioni entro il 15 Marzo 2019 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro l’1 Aprile 2019

4 PUNTI
Premio fedeltà


