ALLEGATO 1

RADUNO SASSI DI MATERA E TERRE DI FEDERICO II – 2019
da martedi 23 Aprile 2019 a giovedi 2 Maggio
PROGRAMMA
Salve amiche ed amici
A causa di improrogabili impegni sanitari mi trovo costretto a posticipare l’uscita “ SASSI DI MATERA E
TERRE DI FEDERICO II da venerdì 12 Aprile”
Aprile a martedi 23 Aprile 2019
Come potete notare il programma di questa uscita è molto interessante,
interessante, in quanto visiteremo siti di grande
g
interesse culturale, la maggior parte dei quali Patrimonio Mondiale dell’Umanità
manità dell’UNESCO. Non
dimentichiamo
hiamo che quest’anno Matera è la Capitale Europea Della Cultura.
Magari, alcuni di questi siti li abbiamo già visitati, ma nel rivederli è sempre bello, per scoprire nuove
cose che magari la prima volta ci erano sfuggite o che avevamo dimenticato.
La scelta di visitare i luoghi descritti nel programma affidandoci a delle guide turistiche locali qualificate
qu
ed utilizzando bus o navette per gli spostamenti,
spostamenti è giustificata dal fatto, che le prime sono in grado di
illustrarceli in modo esauriente e coinvolgente,
coinvolgente utilizzando al meglio i tempi di visita;
visita l’utilizzo di bus o
navette , invece, ci permette dii raggiungere i siti di interesse dalle aree sosta in tempi più rapidi e senza
stancarci.
Inoltre, limitando il numero dei partecipanti a 20-22
20
persone, viene garantita un’attenzione più
personalizzata.
Qualora il numero dei partecipanti fosse ridotto, congiuntamente potremmo valutare eventuali modifiche
per limitare le spese.
Nel ringraziarvi anticipatamente per l’attenzione
l’
e scusandomi per questo inconveniente, vi porgo un
caloroso abbraccio.

1° giorno - martedi 23 aprile
-

Ritrovo ore 9:00 /9:30- area servizio dopo casello A1 Roma-Napoli,
Roma
Partenza ore 10:00 destinazione Montecassino, ( Km. 140 – tempo
empo di percorrenza ± 2 h )
Sistemazione dei mezzi nel parcheggio antistante l’Abbazia e spuntino in camper,
Visita guidata Abbazia Montecassino (circa 2 ore),
Partenza da Montecassino, destinazione Caserta presso Area sosta (custodita), situata nel bosco della
Reggia di Caserta (Km. 75 – tempo
empo di perc.za ± 1 h)
Sistemazione dei mezzi, cena in camper e pernottamento.
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2° giorno – mercoledi 24 aprile
-

Mattinata libera: i partecipanti potranno visitare, autonomamente, la Reggia di Caserta. i Setifici
Reali di San Leucio, oppure Caserta vecchia, il Borgo Medioevale o rimanere presso l’Area di sosta..
Una navetta sarà disponibile per servizio di accompagno in questi luoghi (€/pers. 2,50 A/R)).
- Il pomeriggio alle ore 13:00 trasferimento con navetta da Area sosta a Santa Maria Capua Vetere per
visita guidata (circa 3 ore) di: Anfiteatro romano, museo archeologico, mitreo e museo dei
gladiatori.
- Cena e pernottamento;
(Previa prenotazione si può mangiare presso la struttura annessa all’Area di sosta.)
3° giorno – giovedi 25 aprile
-

Ore 9:30 – partenza da Caserta destinazione Pæstum, (Km. 120 – tempo di perc.za ± 2 h )
Sistemazione dei mezzi presso Area di sosta camper (custodita),
Pranzo (veloce)
Trasferimento con navetta da Area di sosta a Sito Archeologico,
Visita guidata (2 ore) di: Sito Archeologico, Templi e Museo Archeologico di Pæstum .
Rientro all’Area di sosta con navetta, cena e pernottamento
(Previa prenotazione è possibile cenare, a base di pesce, presso il ristorante annesso all’Area di sosta.)

4° giorno – venerdi 26 aprile
-

Ore 9:30 – partenza da Pæstum destinazione Padula, (Km. 90 – tempo di perc.za ± 2 h)
Sistemazione dei mezzi presso il parcheggio comunale adiacente la Certosa di San Lorenzo,
Pranzo (veloce)
Visita guidata (1 ora e 1/2) della Certosa di San Lorenzo,
Partenza destinazione Matera, (Km. 160 – tempo di perc.za ± 2-1/2 h)
Sistemazione dei mezzi presso area Agricampeggio (custodito),
Cena e pernottamento
(Previa prenotazione si può mangiare presso la struttura annessa all’Agriturismo)

5° giorno – sabato 27 aprile
-

Ore 9:30 – trasferimento con navetta da Agri-campeggio a Matera,
Visita guidata (3 ore circa) ai Sassi Barisano e Caveoso alternando tratti a piedi a tratti in bus/navetta
annullando tempi morti e risparmiando energie.
Rientro con navetta oppure, chi lo volesse, può rimanere nella Civita di Matera per pranzare.
Cena e pernottamento.
(Previa prenotazione si può mangiare presso la struttura annessa all’Agriturismo)

6° giorno – domenica 28 aprile
-

Giornata libera
Questa giornata consentirà ai partecipanti di rimanere a Matera e ritornare ai Sassi oppure di andare
a visitare, in autonomia, altri luoghi d’interesse nei dintorni come ad esempio: Altamura, Gravina in Puglia, Alberobello,
le Grotte di Castellana, ecc.

-

Cena e pernottamento.
(Previa prenotazione si può mangiare presso la struttura annessa all’Agriturismo)
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7° giorno – lunedi 29 aprile
-

Ore 9:30 – partenza da Matera destinazione Castel del Monte, (Km 100 – tempo di perc.za ± 2 h)
Sistemazione dei mezzi nel parcheggio CAT (Centro accoglienza Turistica) custodito
e video sorvegliato e trasferimento con navetta al Castello,
Visita guidata (2 ore circa) al Castello di Federico II,
Pranzo (veloce)
Partenza destinazione Trani, (Km. 15 – tempo di perc.za ± 1/2 h)
Sistemazione dei mezzi presso Area di sosta (custodita) a 500 mt dal centro,
Cena e pernottamento

8° giorno – martedi 30 aprile
-

-

In mattinata visita guidata di Trani, la perla dell’Adriatico, dove potremo ammirare la magnifica
Cattedrale, il Castello di Federico II, il Centro Storico , il Porto, la Parrocchia di Santa Chiara, il
monastero di Santa Maria di Colonna e molto di più;
Pranzo e pomeriggio in libertà.
Cena e pernottamento.

9° giorno – mercoledi 1 maggio
-

-

Ore 9:30 – partenza da Trani destinazione Monte S. Angelo, (Km. 95 – tempo di perc.za ± 1-1/2 h)
Sistemazione dei mezzi nel parcheggio comunale custodito adiacente al Castello
Visita di Monte S. Angelo
Nel pomeriggio, due alternative:
1. Trasferimento e visita Santuario di San Padre PIO di Pietralcina a S. Giovanni
Rotondo prima di raggiungere il Camping nel Gargano. (Km. 28– tempo di perc.za ± ½ h)
2. Trasferimento presso Camping, nel Gargano. (Km. 60– tempo di perc.za ± 1 h)
Sistemazione dei mezzi presso Camping , nel Gargano in prov. di Vieste, sul mare.
Cena e pernottamento

10° giorno – giovedi 2 maggio
- Pranzo di fine raduno.
- Rientro Roma (Km. 310 – tempo di perc.za ± 4-1/2 h)
Qualora qualcuno volesse prolungare la sosta o ritardare il rientro visitando altri luoghi ne ha facoltà.
-----------------------------Km Totali ± 1.170
Pedaggi autostradali: € 27,50

Romeo Vettraino
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