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ITINERARIO 

CAMPANIA: Napoli, Capri e 
Costiera Amalfitana,  
BASILICATA: Matera 

PUGLIA: Bari, Polignano a 
Mare, Alberobello e Salento 

DURATA 8 giorni e 7 notti 

PERIODO DELL’ANNO 
IDEALE 

Estate: Giugno/Luglio/Agosto 

COMPAGNI DI 
VIAGGIO 

Amici 

BUDGET 
CONSIGLIATO 

650 Euro 



8 GIORNI, 3 REGIONI E 10 LOCALITÀ  
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Cosa è incluso? 

Vi sarete chiesti… come sia possibile?! 

Ecco la risposta: 
una volta giunti a Napoli, dall’arrivo in 
aeroporto, avrete a vostra disposizione 
un Van con cui percorrere tutto il vostro 

itinerario! 

Abbiate cura del vostro mezzo che sarà 
da riconsegnare prima del rientro 

all’aeroporto di Brindisi. 

Volo A/R 
con 

bagaglio 
a mano 

Noleggio Van 
per tutta la 
durata del 

viaggio 

B&B 
in tutte le 
tappe del 
viaggio 

Biglietti di 
ingresso per le 

attività 
programmate 
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Attrazione del giorno NAPOLI SOTTERRANEA 

 
Passeggiate per le magnifiche vie di Napoli, piene di 

profumi e colori, passando per Piazza Plebiscito, fino a 
giungere a Castel dell’Ovo e godetevi la passeggiata 

sul Lungomare Caracciolo con il Vesuvio sullo sfondo. 
A livello gastronomico potete sbizzarrirvi, ma 

sicuramente non potete non assaggiare la magnifica 
pizza napoletana, caratterizzata dal suo bordo alto. 

La sera concedetevi un giretto ai baretti, dove potrete 
gustare ottimi cocktail in compagnia e poi spostatevi 
sul lungomare di Mergellina per ammirare il golfo di 

Napoli illuminato. 
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E’ tempo di gita in barca! 
Godetevi la vista mozzafiato dei Faraglioni e la 

magnifica Grotta Azzurra, una volta approdati al 
porto turistico di Capri passeggiate per le vie del 

centro ricche di negozietti e botteghe fino a 
raggiungere la Piazzetta dove oltre poter 
sorseggiare un aperitivo potreste anche 

incontrare qualche vip. 
Dopo una giornata di relax in mare aperto, e’ 

ora di rientrare sulla terra ferma, una volta 
tornati a Napoli, concedetevi una cenetta nei 
Quartieri Spagnoli dove potrete assaggiare 

innumerevoli specialita’, come la pasta patate e 
provola, ed infine un’ultima passeggiata per il 

centro di Napoli oppure sul lungomare. 
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Attrazione del giorno DUOMO DI AMALFI 

Esperienza dinamica 

Ad Amalfi, presso la bottega “Antichi Sapori 
d’Amalfi” vi attende una degustazione di 

“SFUSATO”, ossia di limoncello; qui potrete 
sia osservare Il laboratorio di produzione 

del limoncello sia le ceramiche coloratissime 
fatte a mano dagli artigiani locali. 

Oggi intera giornata 
dedicata all’incantevole 

Costiera Amalfitana. 

Il mattino perdetevi tra le vie e i 
negozietti del centro storico di 

Positano, approfittando dei suoi 
spettacolari belvedere per 

scattare qualche foto. 

Il pomeriggio spostatevi ad 
Amalfi per scoprire il borgo 

marinaro simbolo della costiera 
amalfitana, unico per tutte le sue 
particolari bellezze artistiche e 

naturali. 
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Attrazione del giorno I SASSI DI MATERA 

Esperienza dinamica 
Tour in bicicletta attraverso gli antichi rioni “Sassi” fino a 
raggiungere il Parco Nazionale della Murgia Materana 

Matera, conosciuta come la Citta’ dei Sassi e’ stata eletta 

capitale europea della cultura dell’anno 2019. 



 

Benvenuti in Puglia, il «tacco» 
della nostra penisola, una 

regione circondata interamente 
dal mare, ricca di citta’ d’arte, 

pittoreschi borghi storici e 
tradizioni culinarie che si sono 

tramandate nel tempo. 

Immergetevi nel borgo antico di Bari Vecchia fino a 
raggiugere la Basilica di San Nicola e il castello 

Normanno-Svevo; nella vostra passeggiata potrete 
rimanere incantati da anziane signore che fuori dalle 

loro abitazioni lasciano telai di orecchiette fatte in 
casa per farle seccare all’aria aperta, mi raccomando 

non dimenticatevi di provarle accompagnate dalle 
cime di rapa, infatti esse rappresentano il piatto 

tipico della tradizione barese. 
Trasferitevi poi sul lungomare, dove potrete 

ammirare da un lato il meraviglioso mare che bagna 
la citta’ e dall’altro le strutture architettoniche, una 

combo davvero affascinante. 
Per trascorrere una serata in compagnia recatevi nel 
centro storico, qui vi attendono innumerevoli pub e 

localini tipici aperti fino all’alba. 
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Il mattino passeggiate per il centro storico di Polignano a Mare, 
caratterizzato da casette bianche e balconi fioriti, fino a 

raggiungere la famosissima Lama Monachile, qui vi sembrera’ di 
trovarvi in un quadro: l’acqua cristallina, le grotte, marine la 

costiera alta e frastagliata  e le casette del borgo antico.  
Se avete voglia di rinfrescarvi scendete nell’insenatura e 

concedetevi un bagno. 

Dopo aver pranzato a base di tielle di 
riso, patate e cozze, trasferitevi 
nell’entroterra alla scoperta di 

Alberobello, questa localita’ e’ famosa in 
tutto il mondo per essere l’unico centro 
abitato costituito interamente da trulli e 

riconosciuto dall’UNESCO come 
Patrimonio Mondiale dell’Umanita’. 

Per la sera vi aspetta un’esperienza indimenticabile… 
infatti  avrete il piacere di pernottare in un trullo! 
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Oggi e’ ora di godersi un po’ di relax 

e divertimento: giornata di mare! 
Immergetevi nelle acque cristalline 

della Baia Verde, o meglio delle 
«Maldive del Salento».  

Nel tardo pomeriggio vi spetta un bel 
party in spiaggia a Samsara Beach. 

E i divertimenti non sono finiti perche’ 
Gallipoli, l’Ibiza italiana, vi attende con 

i suoi numerosi locali e discoteche, 
infatti il pacchetto include l’ingresso al 

Praja! 
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L’ultima tappa del vostro viaggio e’ Brindisi!  

Approfittate del tempo che vi resta a disposizione per visitare 

la citta’ portuale, nonche’ capitale di Italia tra il 1943 e il 1944. 
 

Qui si conclude la vostra esperienza! 
E’ tempo di tornare a casa, raccontare la vostra esperienza e 

mostrare le fotografie scattate ad amici e famiglia! 
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Questo viaggio e’ adatto a chi ha 

voglia di vivere un’esperienza a 360° 
che include esperienze insolite, 

scoperta di nuovi luoghi ed usanze 
alternati a  momenti di relax, e 

divertimento, in un territorio, l’Italia, 
spesso sottovalutato ma ricco di storia, 
paesaggi mozzafiato, mare cristallino, 

culture diverse e tanto altro ancora.  

I must have di questo viaggio sono 2: 
SPIRITO AVVENTURIERO 

MACCHINA FOTOGRAFICA 



13 

 


