
VIAGGI IN BUS DA NAPOLIVIAGGI IN BUS DA NAPOLIVIAGGI IN BUS DA NAPOLI
Gite giornaliere  - Weekend - Ponti - 

Carnevale - Pasqua

INVERNO - PRIMAVERA 2022



WEEK-END DI CARNEVALE... IN COSTIERA 
€140,00
Perché 

partecipare 
a questo 

week- end?

Per te, in 
esclusiva lo 

spettacolo di 
Peppe Iodice

Un week-end in 
allegria  con 

divertimento 
targato Scoop 

Travel

La nostra 
atmosfera 
familiare e 
conviviale  

Piazza
Medaglie D’Oro

(angolo Via Mario
Fiore)

Via Galileo
Ferraris

(Hotel Ramada)

14.30 

15:00

dal 26 al 27 febbraio 2022 
week -end, 2 giorni e 1 notte 

Sede Centrale:
Via G.L. Bernini, 90a
80129 Napoli
Tel. 081-5564898
operativo@scooptravel.it www.scooptravel.it

LA QUOTA COMPRENDE: Soggiorno in hotel con trattamento come indicato (dalla cena del sabato al pranzo della domenica) comprensivo di 
bevande -  accesso allo spettacolo di Peppe Iodice - animazione Scoop Travel -  Assicurazione medico/bagaglio - Iva
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasporto (vedi supplemento bus, se desiderato) - mance - facchinaggi - pasti non menzionati- ingressi - extra 
di natura personale  - eventuali tasse di soggiorno e  tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Camera singola per tutta la durata del tour €55,00 - Riduzione III/IV letto adulti/bambini: -10 € per persona -  Assicurazione facoltativa 
contro l'annullamento: 7% dell'importo viaggio

TRASFERIMENTO IN BUS A/R 
€30,00

(servizio garantito al 
raggiungimento di minimo 20 

persone)

Festeggia il Carnevale a Vietri sul Mare 
nella esclusiva cornice del LLoyd's Baia Hotel 4*S 

con vista costiera, 
in compagnia della Scoop Travel  

e di un

 OSPITE D' ECCEZIONE

Ne vedremo delle belle!
Affrettati a prenotare. 
Disponibilità Limitate!

Non vorrai mica fartelo raccontare?

seguici su

e dopo lo spettacolo di Peppe Iodice... TUTTI IN MASCHERA!
La serata continuerà con l' animazione Scoop Travel!

Venite mascherati... perchè a fine serata ci sarà l' elezione della 
maschera di Carnevale più divertente!



CARNEVALE DI CENTO E VENEZIA
€410,00

VIAGGI
IN BUS 

da Napoli 

Perché 
partecipare 

a questo 
viaggio?

Esclusiva 
Scoop Travel: 

2 Carnevali 
in 1!

Battello 
diretto 

riservato per 
Piazza San 

Marco 
incluso! 

La nostra 
atmosfera
familiare e 
conviviale 

Piazza Medaglie 
D’Oro (angolo 

Via Mario Fiore)

Via Galileo
Ferraris

(Hotel Ramada)

6:30 

7.00

dal 26 febbraio al 1 marzo 2022 
4 giorni / 3 notti

Unica sede:
Via G.L. Bernini, 90a 
80129 Napoli
Tel. 081-5564898 
operativo@scooptravel.it www.scooptravel.it

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in pullman Gran Turismo dotato di tutti i conforts ed in regola con tutte le norme di legge; spese 
autista ed autostradali -sistemazione in albergo 3 o 4 stelle, in camere doppie e triple, tutte dotate di servizi privati, con trattamento di 
mezza pensione con bevande - Pranzo in ristorante del IV giorno comprensivo di bevande - Visita guidata della durata di mezza giornata a 
Ferrara - Battello diretto riservato dal Tronchetto a Piazza San Marco ( e viceversa) - Accompagnatore specializzato per tuttala durata del 
viaggio - assicurazione medico/bagaglio - Iva 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  biglietto di ingresso alla sfilata dei carri a Cento, pasti non menzionati, mance, facchinaggi, ingressi, extra di 
natura personale, eventuali tasse di soggiorno e tutto quanto non espressamente menzionato ne "La quota comprende" 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Camera singola per tutta la durata del tour (massimo 3 per viaggio, dopodichè si procede in abbinamento):
€ 100,00 - Riduzione III/IV letto bambini 2-12 anni: -10% - Assicurazione facoltativa contro l'annullamento: 7% dell'importo viaggio 

1° giorno: Sabato, 26 febbraio 2022
NAPOLI - BOLOLGNA (FICO) - MONSELICE
O ZONE LIMITROFE)

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi di raduno 
prestabiliti. Sistemazione in pullman gran turismo 
riservato e partenza per il Veneto. Pranzo libero 
lungo il percorso. Sosta a Bologna-Fiera per una 
breve visita del Fico, il più grande parco 
enogastronomico d'Italia dedicato alle eccellenze 
produttive del Bel Paese. In serata, arrivo in hotel a 
Monselice (o zone limitrofe), sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno: Domenica, 27 febbraio 2022 
FERRARA - CARNEVALE DI CENTO

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Ferrara, e 
visita guidata di questa splendida cittadina 
rinascimentale che sorge sulle sponde del Po di 
Volano, il cui centro storico rimane tutt'ora 
circondato dalle mura che nei secoli hanno 
mantenuto il loro aspetto originale. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, trasferimento a Cento per assistere 
alla parata dei Carri del Carnevale di Cento, 
denominato "Carnevale d'Europa" e divenuto 
famoso perchè gemellato con quello di Rio de 
Janeiro. Peculiare è il ricco gettito di gonfiabili e 
peluches lanciato da ogni carro agli spettatori. Al 
termine, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: Lunedì, 28 febbraio 2022
CARNEVALE DI VENEZIA

Prima colazione in Hotel. Trasferimento in pullman 
al Tronchetto e proseguimento in battello diretto 
riservato per Piazza San Marco. Intera giornata a 
disposizione per partecipare al carnevale, che si 
svolge per tutta la città con meravigliose esposizioni 
di maschere create da artigiani specializzati. Pranzo 
libero. Nel tardo pomeriggio, rientro al Tronchetto in 
battello e proseguimento per l'hotel. Cena e 
pernottamento. 

3° giorno: Martedì, 1 marzo 2022 
MONSELICE - NAPOLI

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. In 
mattinata, sistemazione in pullman e partenza per il 
rientro. Sosta lungo il percorso per il pranzo 
dell'arrivederci in ristorante. Al termine, 
proseguimento per Napoli, con arrivo previsto in 
serata. Fine dei servizi. 

seguici su 



CARNEVALE DI VIAREGGIO
€170,00
GITE 

IN BUS
da Napoli 

Perché 
partecipare 

a questa 
gita?

Il più 
famoso 

Carnevale 
Italiano

Ingresso e 
Visita 

Guidata al 
Museo 

Leonardiano

La nostra 
atmosfera
familiare e 
conviviale 

Piazza Medaglie 
D’Oro (angolo 

Via Mario Fiore)

Via Galileo
Ferraris

(Hotel Ramada)

6:30 

7.00

dal 5 al 6 marzo 2022 
2 giorni / 1 notte

Unica sede:
Via G.L. Bernini, 90a 
80129 Napoli
Tel. 081-5564898 
operativo@scooptravel.it www.scooptravel.it

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in pullman Gran Turismo dotato di tutti i conforts ed in regola con tutte le norme di legge; spese autista 
ed autostradali - sistemazione in hotel 3 o 4 stelle, in camere doppie e triple, tutte dotate di servizi privati - trattamento di mezza pensione 
con bevande, dalla cena del 1 'giorno al pranzo dell'ultimo - ingresso e visita guidata del Museo Leonardiano di Vinci - pranzo in ristorante 
dell'ultimo giorno come da programma (bevande incluse)- assistente  per tutta la durata del viaggio - assicurazione medico/bagaglio - Iva
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Biglietto di ingresso alla sfilata di Viareggio - Mance - pasti non menzionati - facchinaggi - ingressi - tasse di 
soggiorno - extra di natura personale  e  tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. Gli infant 0-2 anni non occupano posto e 
pagano eventuali pasti consumati al momento. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Camera singola per tutta la durata del tour (massimo 3 per viaggio, dopodichè si procede in abbinamento)
€45,00 - Riduzione III/IV letto bambini 2-12 anni -10% - Assicurazione facoltativa contro annullamento 7% importo del viaggio

1° giorno: Sabato, 5 marzo 2022
NAPOLI - PIETRASANTA - VIAREGGIO

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi di raduno 
prestabiliti. Sistemazione in bus gran turismo 
riservato e partenza per la Toscana. Arrivo a 
Pietrasanta, cittadina della Versilia che presenta un 
curatissimo centro storico etrusco, dove spicca il 
Duomo di San Martino, caratterizzato da un 
imponente facciata romanica affiancata da un 
campanile in stile rinascimentale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, trasferimento a Viareggio per la 
partecipazione al famoso Carnevale nato nel 1873, 
divenuto uno dei più famosi Carnevali d' Italia, d' 
Europa e del mondo. 
Trasferimento in hotel a Montecatini ( o zone 
limitrofe), cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica, 6 febbraio 2022
MONTECATINI - VINCI - NAPOLI 

Prima colazione in hotel, e rilascio delle camere 
riservate. Trasferimento a Vinci, cittadina sui colli 
toscani che diede i natali al grande pittore Leonardo. 
Visita guidata del museo Leonardiano, una delle 
raccolte più ampie ed originali dedicate al da Vinci 
architetto. Sono infatti esposti oltre 60 modelli di 
macchine, presentati con precisi riferimenti agli 
schizzi e alle annotazioni manoscritte dell'artista, 
affiancati anche da animazioni digitali e applicazioni 
interattive. Al termine della visita, proseguimento 
per Firenze/dintorni per il pranzo in ristorante. Nel 
primo pomeriggio, partenza per il rientro. Arrivo a 
Napoli previsto in serata. Fine dei servizi.

seguici su 

L' itinerario potrebbe subire variazioni, in seguito a possibili modifiche del programma del 
Carnevale di Viareggio.



DOMENICA DI RELAX  ALLE TERME
€69,00

GITE 
IN BUS

da Napoli 

Perché 
partecipare 

a questa 
gita?

Una giornata 
di relax 
dedicata 

interamente 
a TE!

Biglietto di 
ingresso 

alle Terme 
Rosapepe 
incluso! 

La nostra 
atmosfera
familiare e 
conviviale  

Piazza Medaglie 
D’Oro (angolo 

Via Mario Fiore)

Via Galileo
Ferraris

(Hotel Ramada)

8.00 

8.30

Domenica , 6 marzo 2022 
gita giornaliera

seguici su
Unica sede:
Via G.L. Bernini, 90a 
80129 Napoli
Tel. 081-5564898 
operativo@scooptravel.it www.scooptravel.it

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in pullman Gran Turismo dotato di tutti i conforts ed in regola con tutte le norme di 
legge; spese autista ed autostradali - ingresso alle Terme Rosapepe per tutta la giornata - pranzo nel ristorante dell' hotel  - 
assistente  per tutta la durata del viaggio - assicurazione medico/bagaglio - Iva
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - pasti non menzionati - dolci e bevande - facchinaggi - ingressi - extra di natura 
personale  e  tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Assicurazione facoltativa contro l’annullamento: 7% dell’importo totale del viaggio - 
Trattandosi di una giornata alle terme, la gita non è consentita a bambini al di sotto dei 18 anni. 

 Incontro dei signori partecipanti nei luoghi di raduno prestabiliti. 
Sistemazione in bus gran turismo e partenza per Contursi, 

cittadina della provincia di Salerno celebre per i suoi stabilimenti Termali. 
Arrivo alle Terme Rosapepe, ed intera giornata a disposizione per godere delle piscine 

termali interne ed esterne (biglietto incluso) ed eventualmente concedersi fanghi, massaggi 
ed altri trattamenti (a pagamento). 

Pranzo  presso il ristorante dell’hotel con 2 primi, secondo, contorno, frutta, 1/2 minerale.
Nel pomeriggio, partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. Fine dei servizi.

ATTENZIONE! 
Per l' ingresso all'Area Termale 

Non dimenticare di portare con te: 
Accappatoio, telo, ciabatte, cuffia 



CASTEL DEL MONTE E TRANI
€69,00

GITE 
IN BUS

da Napoli 

Perché 
partecipare 

a questa 
gita?

Il Castello per 
antonomasia 
di Federico II

Una 
passeggiata 

sul lungomare 
di Trani con la 
sua Cattedrale

La nostra 
atmosfera
familiare e 
conviviale  

Piazza Medaglie 
D’Oro (angolo 

Via Mario Fiore)

Via Galileo
Ferraris

(Hotel Ramada)

7.00 

7.30

Domenica , 13 marzo 2022 
gita giornaliera

Unica sede:
Via G.L. Bernini, 90a 
80129 Napoli
Tel. 081-5564898 
operativo@scooptravel.it www.scooptravel.it

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in pullman Gran Turismo dotato di tutti i conforts ed in regola con tutte le norme di legge; spese autista 
ed autostradali - pranzo in ristorante comprensivo di bevande - visita guidata di Castel del Monte - assistente  per tutta la durata del 
viaggio - assicurazione medico/bagaglio - Iva
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso Castel del Monte (Biglietto intero: € 7 (dai 25 anni in su) - € 10 in occasione di mostre Biglietto 
ridotto: € 2 (Dai 18 ai 24 anni e docenti delle scuole statali) - € 3.50 in occasione di mostre)
mance - pasti non menzionati - facchinaggi - ingressi - extra di natura personale  e  tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 
Gli infant 0-2 anni non occupano posto e pagano eventuali pasti consumati al momento. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Quota bambini 2-12 anni € 60,00 - Assicurazione facoltativa contro l’annullamento: 7% dell’importo totale 
del viaggio 

 Incontro dei signori partecipanti nei luoghi di raduno prestabiliti. Sistemazione in pullman 
gran turismo e partenza per Andria, cittadina pugliese celeberrima per il suo olio. 
A dominare la campagna circostante in posizione panoramica, Castel del Monte, edificio a 
pianta ottagonale la cui costruzione fu ordinata nel 1240 da Federico II di Svevia. 
Visita guidata dell'edificio (biglietto d'ingresso non incluso), divenuto celebre non solo per 
le sue funzioni difensive, ma anche per le sue valenze esoteriche, a causa di una serie 
incredibile di coincidenze e contraddizioni, tra cui l'ossessione per il numero otto (pianta 
ottagonale, otto torri difensive, otto sale per piano ed altre coincidenze) e le analogie con la 
Grande Piramide di Cheope e la Cattedrale di Chartres. 
Non manca chi ha visto nel castello il luogo di custodia del Sacro Graal ricevuto 
dall'imperatore dai templari o un laboratorio alchemico dedito alla ricerca della formula per la 
vita eterna e la trasformazione del metallo moro. 
Al termine, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per Trani e visita della 
Cattedrale, massima espressione dello stile romanico pugliese. L'edificio sorge di fronte al 
mare e al Castello Svevo e si distingue per le sue facciate in tufo bianco calcareo ed il vistoso 
transetto. Al termine, prelievo dei partecipanti e partenza per il rientro. 
Arrivo previsto in serata. Fine dei servizi. 

seguici su



LE PORTE D' IRPINIA: INGRESSO NELLA TERRA DEL LUPO 

€69,00
GITE 

IN BUS
da Napoli 

Perché 
partecipare 

a questa 
gita?

Lauro e Avella 
non solo arte e 
storia  ma un 

vero e proprio 
mix di 

esperienze 
che ti faranno 

scoprire un 
turismo 
diverso

La nostra 
atmosfera
familiare e 
conviviale  

Piazza Medaglie 
D’Oro (angolo 

Via Mario Fiore)

Via Galileo
Ferraris

(Hotel Ramada)

7.30 

8.00

Domenica , 20 marzo 2022
 gita giornaliera

seguici su
Unica sede:
Via G.L. Bernini, 90a 
80129 Napoli
Tel. 081-5564898 
operativo@scooptravel.it www.scooptravel.it

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in pullman Gran Turismo dotato di tutti i conforts ed in regola con tutte le norme di 
legge; spese autista ed autostradali - pranzo in ristorante comprensivo di bevande -  Visita al Castello - 
Visita al Palazzo Pignatelli - Visita all' Anfiteatro di Avella - assistente  per tutta la durata del viaggio - assicurazione 
medico/bagaglio - Iva
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - pasti non menzionati - facchinaggi - ingressi - extra di natura personale  e  tutto 
quanto non menzionato ne “la quota comprende”. Gli infant 0-2 anni non occupano posto e pagano eventuali pasti 
consumati al momento. SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Quota bambini 2-12 anni € 60,00 - Assicurazione facoltativa contro 
l’annullamento: 7% dell’importo totale del viaggio

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi di ritrovo prestabiliti. 
Sistemazione in pullman gran turismo e partenza per l' Irpinia. 
La giornata inizia con  la Visita al Castello Lancellotti di Lauro e alle sue meravigliose 
stanze. La struttura se pur antica conserva bene gli ambienti. A seguire visita al Palazzo 
Pignatelli famoso per le sue “grottesche” di tipo vasariano.
Pranzo in ristorante con cucina tipica irpina.  
Nel pomeriggio, trasferimento verso l' anfiteatro romano di Avella: Abella osca, che fu poi 
etrusca, e sannita, per passare infine sotto la protezione di Roma. Simile per dimensioni 
all’anfiteatro di Pompei, fu costruito nel I Secolo a.C. sui resti di vecchie abitazioni 
sannitiche.
Pausa golosa presso  una bottega agroalimentare per degustazione prodotti locali e 
possibilità di assaggiare la famosa "Cassata Avellana".
Al termine, partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. Fine dei servizi. 



WEEK-END BENTORNATA PRIMAVERA 
€98,00
Perché 

partecipare 
a questo 

week- end?

La meravigliosa 
Perla della 
Costiera in 
primavera

Un week-end in 
allegria  con 

divertimento 
targato Scoop 

Travel

La nostra 
atmosfera 
familiare e 
conviviale  

Piazza
Medaglie D’Oro

(angolo Via Mario
Fiore)

Via Galileo
Ferraris

(Hotel Ramada)

14.00 

14.30

dal 26 al 27 marzo 2022 
week -end, 2 giorni e 1 notte 

seguici su
Sede Centrale:
Via G.L. Bernini, 90a
80129 Napoli
Tel. 081-5564898
operativo@scooptravel.it www.scooptravel.it

LA QUOTA COMPRENDE: Soggiorno in hotel con trattamento come indicato (dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo) 
comprensivo di bevande -  animazione Scoop Travel -  Assicurazione medico/bagaglio - Iva 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasporto (vedi supplemento bus, se desiderato) - mance - facchinaggi - pasti non menzionati- ingressi - 
extra di natura personale  - eventuali tasse di soggiorno e  tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Supplemento singola €50, 00 - Riduzione III/IV letto -10% - Riduzione III/IV letto bambini 2-12 anni 
-20% - Assicurazione facoltativa contro l’annullamento: 7% dell’importo totale del viaggio

TRASFERIMENTO IN BUS A/R 
€25,00

(servizio garantito al 
raggiungimento di minimo 20 

persone)

Accogliamo
la stagione dei FIORI e dell' AMORE 

insieme in gruppo, 
in compagnia della Scoop Travel 

nella fantastica cornice dell' hotel  

MICHELANGELO 4*
nella meravigliosa Sorrento!

Vide 'o mare de Surriento,
Che tesoro tene funno:

Chi ha girato tutto 'o munno
Nun l'ha visto como ca

Sabato:   Arrivo in hotel a Sorrento dopo le 14.00. Sistemazione nelle camere riservate . 
Pomeriggio libero a disposizione dei partecipanti. Respira la dolce aria di primavera tra le strade 
della perla della Costiera. Percorri il centro a piedi, tra locali e negozi, fino a Piazza Tasso: qui 
troverai la statua dedicata al poeta nato proprio qui nel 1544. 
Pochi passi ti separano dal Sedil Dominova, costruito nel XIV secolo per sedare le liti tra nobili e 
poi divenuto la sede dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso. Procedi fino alla Cattedrale e alla 
Chiesa di San Francesco, con sosta d’obbligo nell’antico chiostro per godere del panorama 
mozzafiato del borgo di Marina Grande che si gode dai giardini adiacenti. Cena tipica in hotel, 
bevande comprese. Serata allietata dalla coinvolgente animazione della 
Scoop Travel. Pernottamento in hotel.
Domenica:   Prima colazione in hotel.  Mattinata a disposizione per visite individuali. Pranzo 
completo con bevande in hotel. Al termine partenza per Napoli.

Affrettati a prenotare.
Disponibilità Limitate!

Non vorrai mica fartelo raccontare?



MATERA - LA CITTA' DEI SASSI
€69,00

GITE 
IN BUS

da Napoli 

Perché 
partecipare 

a questa 
gita?

Una giornata 
a Matera 

dedicata a chi 
lavora

Visita guidata 
del Sasso 

Caveoso e dei 
quartieri 
rupestri

La nostra 
atmosfera
familiare e 
conviviale  

Piazza Medaglie 
D’Oro (angolo 

Via Mario Fiore)

Via Galileo
Ferraris

(Hotel Ramada)

7.00 

7.30

Domenica , 3 aprile 2022 
gita giornaliera

seguici suUnica sede:
Via G.L. Bernini, 90a 
80129 Napoli
Tel. 081-5564898 
operativo@scooptravel.it www.scooptravel.it

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in pullman Gran Turismo dotato di tutti i conforts ed in regola con tutte le norme di 
legge; spese autista ed autostradali - pranzo in ristorante comprensivo di bevande - visita guidata di Matera - assistente  per 
tutta la durata del viaggio - assicurazione medico/bagaglio - Iva
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - pasti non menzionati - facchinaggi - ingressi - extra di natura personale  e  tutto 
quanto non menzionato ne “la quota comprende”. Gli infant 0-2 anni non occupano posto e pagano eventuali pasti 
consumati al momento. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Quota bambini 2-12 anni € 60,00 - Assicurazione facoltativa contro l’annullamento: 7% 
dell’importo totale del viaggio

 Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi di ritrovo prestabiliti. 
Sistemazione in pullman gran turismo e partenza per la Lucania. Arrivo a Matera, incontro con 
la guida ed inizio della visita dei Sassi, ecosistema urbano straordinario, capace di perpetuare 
dal più lontano passato preistorico i modi di abitare delle caverne fino alla modernità. La 
nostra visita guidata a Matera comincia dal cosiddetto Piano, l'area del centro storico posta più 
in alto dei celebri Sassi e caratterizzata da una sorprendente stratificazione architettonica. 
Dopo aver ammirato la splendida Cattedrale della città, i visitatori si immergeranno nella 
quiete senza tempo del Sasso Barisano e del Sasso Caveoso, dichiarati dall'Unesco 
Patrimonio Mondiale dell'Umanità nel 1993. 

Percorrendo le strade dove registi del calibro di Pasolini e Mel Gibson hanno girato 
rispettivamente "Il Vangelo secondo Matteo" e "La passione di Cristo" si avrà modo di 
toccare con mano la storia di questo luogo unico al mondo e di intuirne l'intima natura; 
proprio nel cuore del Sasso Caveoso si avrà la possibilità di visitare anche una casa-grotta 
tipicamente arredata secondo gli antichi usi e di essere rapiti dalla bellezza dagli splendidi 
affreschi bizantini e benedettini di una delle chiese rupestri più interessanti dell'intero 
territorio. Non mancherà l'occasione di soffermarsi nei punti panoramici più suggestivi e di 
scoprire gli angoli nascosti degli antichi rioni di Matera. Pranzo in ristorante. Tempo a 
disposizione per visite individuali e shopping. Al termine, partenza per il rientro. Arrivo 
previsto in serata. Fine dei servizi. 



TIVOLI - ALLA SCOPERTA DI VILLA D' ESTE

€69,00
GITE 

IN BUS
da Napoli 

Perché 
partecipare 

a questa 
gita?

Villa D' Este è 
uno dei 

simboli del 
Rinascimento 

italiano, 
gioiello 

architettonico 
e scenografico 

di Tivoli.

La nostra 
atmosfera
familiare e 
conviviale  

Piazza Medaglie 
D’Oro (angolo 

Via Mario Fiore)

Via Galileo
Ferraris

(Hotel Ramada)

8.00 

8.30

Domenica , 10  aprile 2022 
gita giornaliera

seguici suUnica sede:
Via G.L. Bernini, 90a 
80129 Napoli
Tel. 081-5564898 
operativo@scooptravel.it www.scooptravel.it

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in pullman Gran Turismo dotato di tutti i conforts ed in regola con tutte le norme di legge; 
spese autista ed autostradali - pranzo in ristorante comprensivo di bevande - visita guidata di Villa D'Este - assistente  per tutta 
la durata del viaggio - assicurazione medico/bagaglio - Iva
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a Villa d'Este (€10,00 ordinario, €2,00 da 18 a 25 anni, gratuito per minorenni, 
insegnanti e disabili, tariffe soggette a revisione per disposizioni governative in aggiornamento per emergenza Covid-19), 
mance - pasti non menzionati - facchinaggi - ingressi - extra di natura personale  e  tutto quanto non menzionato ne “la quota 
comprende”. Gli infant 0-2 anni non occupano posto e pagano eventuali pasti consumati al momento. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Quota bambini 2-12 anni € 60,00 - Assicurazione facoltativa contro l’annullamento: 7% 
dell’importo totale del viaggio

 Incontro dei signori partecipanti nei luoghi di raduno prestabiliti. 
Sistemazione in bus Gran Turismo e partenza per Tivoli, cittadina di origine latina situata sulle 
alture ad est di Roma. Tempo a disposizione per una breve visita del centro storico. A seguire, 
pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, visita guidata di Villa d'Este, la monumentale residenza voluta dal Cardinale 
Ippolito II d' Este, considerata il capolavoro del Rinascimento Italiano. 
Particolarmente interessanti gli interni, con gli affreschi di Livio Agresti, e soprattutto il 
monumentale giardino, capolavoro di Pirro Ligorio, terrazze, pendii, cascate, fontane con i loro 
splendidi giochi d'acqua, lussureggianti alberi e piante di varie specie. Al termine, prelievo dei 
partecipanti e partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. Fine dei servizi. 

"... dovunque tu volga il guardo ne zampillano polle in sì 
varie maniere e con tale splendidezza di disegno, da non 
esservi luogo su tutta la terra che in tal genere non sia di 
gran lunga inferiore ... " 



PASQUA IN UMBRIA
€330,00

VIAGGI 
IN BUS 

da Napoli 

Perché 
partecipare 

a questo
viaggio?

Pasqua in 
Umbria, tra 

fede e 
tradizione

Umbria, il 
cuore verde 

e mistico 
d' Italia

La nostra 
atmosfera
familiare e 
conviviale 

Piazza Medaglie 
D’Oro (angolo 

Via Mario Fiore)

Via Galileo
Ferraris

(Hotel Ramada)

7:00 

7.30

dal 16 al 18 aprile 2022
 3 giorni / 2 notti

Unica sede:
Via G.L. Bernini, 90a 
80129 Napoli
Tel. 081-5564898 
operativo@scooptravel.it www.scooptravel.it

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in pullman Gran Turismo dotato di tutti i conforts ed in regola con tutte le norme di legge; spese 
autista ed autostradali - sistemazione in albergo 3 o 4 stelle, in camere doppie e triple, tutte dotate di servizi privati, con trattamento di 
mezza pensione con bevande - Pranzo in ristorante del III giorno comprensivo di bevande -  Assistente per tutta la durata del viaggio - 
assicurazione medico/bagaglio - Iva 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  pasti non menzionati, mance, facchinaggi, ingressi non menzionati, extra di natura personale, eventuali 
tasse di soggiorno e rutto quanto non espressamente menzionato ne "La quota comprende" 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Camera singola per tutta la durata del tour (massimo 3 per viaggio, dopodichè si procede in abbinamento):
€ 80,00 - Riduzione III/IV letto bambini 2-12 anni: -10% - Assicurazione facoltativa contro l'annullamento: 7% dell'importo viaggio. 
PRANZO PASQUALE IN RISTORANTE (facoltativo):€ 25,00

1° giorno: Sabato, 16 aprile 2022
NAPOLI - PERUGIA - BASTIA UMBRA 
(O ZONE LIMITROFE)

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi di raduno 
prestabiliti. Sistemazione in pullman gran turismo 
riservato e partenza per l' Umbria.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Perugia, 
città Cinquecentesca ancora cinta per molti tratti 
dalle mura originarie. Passeggiata per il centro 
storico etrusco, in posizione dominante sulla Valle 
del Tevere. Proseguimento per Bastia Umbra, arrivo 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

2° giorno: Domenica, 17 aprile  2022 
ASSISI - SPELLO

Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Assisi e 
visita della Basilica di San Francesco,
santuario del Patrono d’Italia, dove sarà possibile 
assistere alla Messa Pasquale. Pranzo libero ( è 
possibile pranzare in ristorante, dietro supplemento 
di € 25,00). Nel pomeriggio, trasferimento a Spello, 
capitale nazionale dell’olio
extravergine d’oliva che, nel suo centro storico, con 
le mura e la Via Consolare, mantiene
ancora il tradizionale impianto romano. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Lunedì, 18 aprile 2022 
SPOLETO - NAPOLI 

Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimento 
a Spoleto e visita del centro storico,
con il Duomo collocato in una magnifica posizione 
scenografica in fondo a una lunga scalinata
che si apre improvvisamente tra gli stretti vicoli del 
centro. Pranzo libero. Tempo permettendo
(e compatibilmente con gli orari di apertura), visita 
della Cascata delle Marmore. Al termine,
partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. Fine 
dei servizi.

seguici su 



PASQUA NEL BAROCCO LECCESE
€350,00

VIAGGI 
IN BUS 

da Napoli 

Perché 
partecipare 

a questo
viaggio?

Il meraviglioso

barocco leccese, 
la Firenze del 

Sud

Primi assaggi 
d'estate con 
Polignano ed 

Otranto 

La nostra 
atmosfera
familiare e 
conviviale 

Piazza Medaglie 
D’Oro (angolo 

Via Mario Fiore)

Via Galileo
Ferraris

(Hotel Ramada)

7:00 

7.30

dal 16 al 18 aprile 2022
 3 giorni / 2 notti

Unica sede:
Via G.L. Bernini, 90a 
80129 Napoli
Tel. 081-5564898 
operativo@scooptravel.it www.scooptravel.it

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in pullman Gran Turismo dotato di tutti i conforts ed in regola con tutte le norme di legge; spese 
autista ed autostradali - sistemazione in albergo 3 o 4 stelle, in camere doppie e triple, tutte dotate di servizi privati, con trattamento di 
mezza pensione con bevande - Pranzo in ristorante del III giorno comprensivo di bevande - Visite guidate della durata di mezza giornata a 
Lecce ed Alberobello - Accompagnatore specializzato per rutta la durata del viaggio - assicurazione medico/bagaglio - Iva 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  pasti non menzionati, mance, facchinaggi, ingressi non menzionati, extra di narura personale, evenruali 
tasse di soggiorno e rutto quanto non espressamente menzionato ne "La quota comprende" 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Camera singola per tutta la durata del tour (massimo 3 per viaggio, dopodichè si procede in abbinamento):
€ 90,00 - Riduzione III/IV letto bambini 2-12 anni: -10% - Assicurazione facoltativa contro l'annullamento: 7% dell'importo viaggio. 
PRANZO PASQUALE IN RISTORANTE (facoltativo):€ 30,00 

1° giorno: Sabato, 16 aprile 2022
NAPOLI - POLIGNANO A MARE  - LECCE (O 
ZONE LIMITROFE)

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi di raduno 
prestabiliti. Sistemazione in pullman gran turismo 
riservato e partenza per la Puglia. Pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo a Polignano a Mare, 
meraviglioso paesino costiero della Puglia Centrale 
celebre per aver dato i natali a Domenico Modugno. 
Passeggiata per il centro storico e possibilità di 
effettuare (a carico dei partecipanti e condizioni 
meteomarine permettendo) un'escursione in barca 
alle Grotte Marine. Al termine, proseguimento per 
Lecce (o zone limitrofe). Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno: Domenica, 17 aprile  2022 
LECCE - OTRANTO

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Lecce, capitale del Barocco 
Salentino. Passeggiata attraverso Arco di Trionfo, 
Santa Maria della Provvidenza, Santa Maria di 
Costantinopoli, Palazzo Adorno, Basilica di Santa 
Croce, Palazzo Carafa, piazza Sant'Oronzo, Castello di 
Carlo V, Chiesa di Santa Chiara. Pranzo libero ( è 
possibile pranzare in ristorante, dietro supplemento 
di € 30,00). Nel pomeriggio, proseguimento per 
Otranto e tempo a disposizione per visitare il Borgo 
Antico della cittadina, che si snoda attraverso una 
fitta rete di stradine nelle quali si possono ammirare 
costruzioni antiche risalenti all'epoca messapica.

Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Lunedì, 18 aprile 2022
LECCE - ALBEROBELLO - NAPOLI 

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere 
riservate. Trasferimento ad Alberobello e visita 
guidata della cittadina, riconosciuta patrimonio 
mondiale dell'umanità dall'Unesco per i suoi trulli, 
strutture architettoniche uniche al mondo 
caratterizzate da forma circolare e tetto a forma di 
cono, realizzati in pietra a secco senza l'ausilio di 
malta. I primi insediamenti risalgono alla metà del 
500 e venivano utilizzati dai contadini, mentre oggi 
rappresentano una risorsa turistica-economia e sono 
adibiti a strutture ricettive, negozietti e ristoranti. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per il 
rientro. Arrivo previsto in serata. Fine dei servizi.

seguici su 



MATERA E ALBEROBELLO
€170,00

VIAGGI
IN BUS 

da Napoli 

Perché 
partecipare 

a questo 
viaggio?

Alberobello
offre uno

spettacolo
unico al 
mondo

per merito 
dei suoi 

bellissimi
trulli 

La nostra 
atmosfera
familiare e 
conviviale 

Piazza Medaglie 
D’Oro (angolo 

Via Mario Fiore)

Via Galileo
Ferraris

(Hotel Ramada)

7:30 

8.00

dal 30 aprile al 1 maggio 2022
 2 giorni / 1 notte

Unica sede:
Via G.L. Bernini, 90a 
80129 Napoli
Tel. 081-5564898 
operativo@scooptravel.it www.scooptravel.it

 

1° giorno: Sabato, 30 aprile 2022 
NAPOLI - MATERA
Incontro  dei  signori  partecipanti  nei  luoghi  di 
raduno         prestabiliti,          sistemazione         in 
pullman      Gran     Turismo     e     partenza     per 
Matera. Pranzo  libero.    Incontro con la guida ed 
inizio   della   visita   dei   Sassi.   La   nostra   visita 
comincia dal cosiddetto Piano, l' area del centro 
storico   posta   più   in   alto   dei   celebri  Sassi   e 
caratterizzata         da         una         sorprendente 
stratificazione      architettonica.      Dopo      aver 
ammirato  la  splendida  Cattedrale  della  città,  i 
visitatori  si  immergeranno  nella  quiete  senza 
tempo  del  Sasso  Barisano  e  del  Sasso  Caveoso, 
dichiarati   dall'   Unesco   Patrimonio   Mondiale dell' 
Umanità nel 1993.   In serata arrivo in hotel a  
Fasano  o  zone  limitrofe,  sistemazione  nelle 
camere  riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: Domenica, 1 maggio 2022 
ALBEROBELLO

Prima colazione in hotel e partenza per 
Alberobello. Visita guidata della città dei trulli, 
Patrimonio dell’UNESCO che vi porterà alla 
scoperta dei trulli, tipiche architetture pugliesi che 
con i loro simboli e le loro storie vi faranno 
conoscere le origini della città e della popolazione.

L’itinerario parte dal Terrazzino Belvedere dove è   
possibile   ammirare   nella   sua   interezza la 
bellezza  del  Rione  Monti  che  insieme  al  Rione 
Aia Picco la formano le due persistenze storiche 
della  città. Durante  la  passeggiata  sarà  possibile 
ammirare:
LA   CHIESA   A   TRULLO   DI   SANT’ANTONIO   –
ubicata sulla sommità del rione Monti e costruita per  
iniziativa  del  sacerdote  Antonio  Lippolis  e grazie  
alle  offerte  degli  abitanti  di  Alberobello. 
IL   TRULLO   SOVRANO   –   rappresenta   il   più 
avanzato esempio di trullo disposto su due piani, in  
cui,  tra  focolari,  attrezzi  da  cucina  e  telai,  si 
respira    ancora    l’atmosfera    di    un    tempo. 
LA   BASILICA   DEI   SANTI   MEDICI   COSMA   E 
DAMIANO – l’unico trullo a due piani, alto circa 14  
metri;  sito  riconosciuto  dall’UNESCO  per  la sua 
unicità; caratteristica è la scena del Calvario 
rappresentata    sulla    sua    lunetta    d’ingresso.
 I TRULLI SIAMESI –forse tra i più antichi trulli, 
datati  al  1400,  risultano  particolari  per  la  loro 
“forma  doppia”;  presentano  presentano due 
ingressi, uno per cono, che si affacciano su strade 
diverse. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

 LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in pullman Gran Turismo dotato di tutti i comforts ed in regola con tutte le norme di legge; spese
autista ed autostradali- sistemazione in alberghi 3 o 4 stelle, in camere doppie e triple, tutte dotate di servizi privati - trattamento di 
mezza pensione con bevande, dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo - visite guidate della durata di mezza giornata a Matera e 
Alberobello - assistente per tutta la durata del viaggio - assicurazione medico/bagaglio - Iva
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - pasti non menzionati - facchinaggi - ingressi - extra di natura personale - eventuali tasse di
soggiorno e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Supplemento singola €45,00 - Riduzione III/IV letto Assicurazione facoltativa contro l’annullamento: 7%
dell’importo totale del viaggio

seguici su 



FESTA DELLA MAMMA IN COSTIERA
€69,00

GITE 
IN BUS

da Napoli 

Perché 
partecipare 

a questa 
gita?

Uno dei 
panorami più 

belli del 
mondo

Una 
domenica 

alla 
riscoperta 

della Costiera

La nostra 
atmosfera
familiare e 
conviviale  

Piazza Medaglie 
D’Oro (angolo 

Via Mario Fiore)

Via Galileo
Ferraris

(Hotel Ramada)

8.30 

9.00

Domenica , 8 maggio 2022 
gita giornaliera

seguici su
Unica sede:
Via G.L. Bernini, 90a 
80129 Napoli
Tel. 081-5564898 
operativo@scooptravel.it www.scooptravel.it

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in pullman Gran Turismo dotato di tutti i conforts ed in regola con tutte le norme di 
legge; spese autista ed autostradali - ticket di ingresso a Villa Rufolo - pranzo in ristorante comprensivo di bevande - 
assistente  per tutta la durata del viaggio - assicurazione medico/bagaglio - Iva
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a Villa Cimbrone - Mance - pasti non menzionati - facchinaggi - ingressi - extra di 
natura personale  e  tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. Gli infant 0-2 anni non occupano posto e 
pagano eventuali pasti consumati al momento. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Quota bambini 2-12 anni € 60,00 - Assicurazione facoltativa contro l’annullamento: 7% 
dell’importo totale del viaggio

 Incontro dei signori partecipanti nei luoghi di raduno prestabiliti.
Sistemazione in bus Gran Turismo e partenza per Ravello, una delle destinazioni più suggestive 
della Costiera Amalfitana.
Arrivo a Ravello e ingresso a Villa Rufolo, il vero gioiello di Ravello in stile moresco e risalente al 
XIII secolo, offre ampia vista dai giardini terrazzati e ospita concerti interni ed esterni durante il
famoso Ravello Festival estivo. I Rufolo hanno rappresentato per oltre due secoli il simbolo della 
potenza economica e politica della Ravello medievale, per poi decadere nel breve volgere del
trentennio che va dalla metà del XIII sec. al 1285, quando furono completamente rovinati per 
essersi schierati contro gli Angioini al tempo dei Vespri siciliani. Si potranno visitare gli ambienti 
più importanti (la Torre di ingresso, il Chiostro, la Torre Maggiore, il pozzo, il belvedere e la 
Cappella). 
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio possibilità di visita a Villa Cimbrone (ingresso facoltativo a pagamento), che 
offre incantevoli vedute del Mediterraneo, il cui belvedere è conosciuto anche come Terrazza
dell’Infinito. Al termine sistemazione in bus e rientro previsto in serata. Fine dei servizi.

SPECIALE FESTA DELLA MAMMA!
Porta con te tua mamma, tua figlia, tua nipote, o 

chiunque tu voglia...
la seconda persona PAGA LA META'!



UNA DOMENICA AVVENTUROSA  - TRA TREKKING E ADRENALINA

€69,00
GITE 

IN BUS
da Napoli 

Perché 
partecipare 

a questa 
gita?

Una giornata 
di total relax 
immersi nel 
verde della 

natura, 
lontani dallo 
stress e dalla 

frenesia 
quotidiani

La nostra 
atmosfera
familiare e 
conviviale  

Piazza Medaglie 
D’Oro (angolo 

Via Mario Fiore)

Via Galileo
Ferraris

(Hotel Ramada)

7.00 

7.30

Domenica , 15 maggio 2022
 gita giornaliera

seguici su
Unica sede:
Via G.L. Bernini, 90a 
80129 Napoli
Tel. 081-5564898 
operativo@scooptravel.it www.scooptravel.it

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in pullman Gran Turismo dotato di tutti i conforts ed in regola con tutte le norme di 
legge; spese autista ed autostradali - pranzo in ristorante comprensivo di bevande - assistente  per tutta la durata del 
viaggio - assicurazione medico/bagaglio - Iva
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - pasti non menzionati - facchinaggi - ingressi - extra di natura personale  e  tutto 
quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 
 SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Assicurazione facoltativa contro l’annullamento: 7% dell’importo totale del viaggio

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi di ritrovo prestabiliti. 
Sistemazione in pullman gran turismo e partenza per Calabritto, piccolo comune immerso 
all’interno del Parco Regionale dei Monti Picentini. 
ll viaggio alla scoperta delle attrazioni naturalistiche di Calabritto parte da via Ponticchio. 

Si tratta di un cammino tra sorgenti, rifugi e antiche chiese, di difficoltà media. 
Teatro di bellissimi panorami naturali ed ecosistemi invidiabili, il percorso trekking, lungo 6 
km, offre agli escursionisti la possibilità di respirare aria salubre e di abbandonare i ritmi 
frenetici che caratterizzano la vita quotidiana. 
Accompagnati dalla costante melodia del gorgoglio delle impetuose acque del Rio Zagarone, 
in circa 3 ore si giunge al suggestivo Santuario della Madonna del Fiume, incastonato nella 
roccia, e alla monumentale Cascata del Bard’natore. 
Pranzo in agriturismo.

Nel pomeriggio, trasferimento a Laviano, per un pomeriggio ricco di adrenalina.
Il ponte tibetano di Laviano regala il brivido di camminare sospesi tra due alture, per quasi 
100 metri, ad oltre 80 dal fondo di un torrente.
Dal ponte si ammirano bellissimi paesaggi incorniciati dal Vallone delle Conche.
Con un po’ di coraggio, se non soffri di vertigini, guardi il vuoto sotto i tuoi piedi, lateralmente 
oppure attraverso la griglia sul piano di calpestìo.
Niente di pericoloso, comunque: il ponte è sorretto da robusti cavi in acciaio. Non è una 
traballante passerella di legno e corde come nei film di Indiana Jones ma una struttura 
moderna, sicura, leggera e con un basso impatto visivo.
C’è chi lo percorre spavaldo e chi cammina lentamente stringendo i corrimano. La traversata si 
compie in breve tempo ma il ponte diventa un piacevole pretesto per fare bellissime foto.
Al termine dell' avventura, partenza per il rientro. 
 



VENOSA E LAGHI DI MONTICCHIO
€69,00

GITE 
IN BUS

da Napoli 

Perché 
partecipare 

a questa 
gita?

Venosa, l' 
antichissima 

città di 
Orazio

I laghi di 
Monticchio, il 

luogo di 
svago di 

Federico II di 
Svevia

La nostra 
atmosfera
familiare e 
conviviale  

Piazza Medaglie 
D’Oro (angolo 

Via Mario Fiore)

Via Galileo
Ferraris

(Hotel Ramada)

7.00 

7.30

Domenica , 22 maggio 2022
 gita giornaliera

seguici su
Unica sede:
Via G.L. Bernini, 90a 
80129 Napoli
Tel. 081-5564898 
operativo@scooptravel.it www.scooptravel.it

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in pullman Gran Turismo dotato di tutti i conforts ed in regola con tutte le norme di 
legge; spese autista ed autostradali - servizio guida dell' intera giornata a Venosa e ai Laghi di Monticchio - pranzo in 
ristorante comprensivo di bevande -  assistente  per tutta la durata del viaggio - assicurazione medico/bagaglio - Iva
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso all'area archeologica - mance - pasti non menzionati - facchinaggi - ingressi - extra di 
natura personale  e  tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. Gli infant 0-2 anni non occupano posto e 
pagano eventuali pasti consumati al momento. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: Quota bambini 2-12 anni € 60,00 - Assicurazione facoltativa contro l’annullamento: 7% 
dell’importo totale del viaggio

Incontro  con  i    signori  partecipanti  nei  luoghi  di  raduno  prestabiliti  e  partenza  per  
la  città  di  Venosa (Basilicata),  inserita  nella  lista  dei  borghi  più  belli  d’Italia  ed  
il  cui  nome  è  legato  al  grande  poeta Quinto Orazio Flacco.
Visita  guidata  (biglietto  d'  ingresso non incluso)  del  Parco  Archeologico  di  epoca  
romana,  che  conserva  un Complesso  termale  del  II  sec.  D.C,  un  imponente  anfiteatro  a  
livello  di  fondamenta  e  alcune  domus patrizie.  Dell'  epoca  medievale  si  possono  
ammirare  l'  Abbazia  della  SS.  Trinità  con  annessa  Chiesa Incompiuta  del  XII  sec.,   
dopodichè   passeggeremo   per   il   Centro  Storico   dove   potremo   visitare   la Cattedrale di 
Sant'  Andrea, la Casa di Orazio e varie fontane angioine. Pranzo in ristorante.

Nel   pomeriggio,   trasferimento   sulle   pendici   del  Monte  Vulture,   vulcano   spento   che 
sorge   nel   bel mezzo  del  Tavoliere  delle  Puglie,  per  ammirare  lo  spettacolo  
naturalistico  rappresentato  dai  Laghi  di Monticchio.   Si   tratta   di   due   bacini   
lacustri   attigui,   di   differenti   dimensioni,   che   rappresentano   le bocche  
dell'  antico  cratere.  L'  intera  zona  è  circondata  da  boschi  dalla  rigogliosa  vegetazione,  
nel bel mezzo  dei  quali  sorge  l'  Abbazia  di  San  Michele  Arcangelo.  Passeggiata  lungo  le  
rive  per  cogliere pittoreschi  scorci  fotografici.  Al  termine,  partenza  per  il  rientro.  
Arrivo  previsto  in  serata.  Fine  dei servizi.


