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VIAGGIO IN MAGNA GRECIA
(Campania,Lucania,Puglia Calabria)

Accompagnato da Gianfranco Gazzetti 

DAL 23 AL 31 MARZO 2016

1°giorno:     Roma/Cuma/Capua/Napoli     *     23     marzo     -     mercoledì
Partenza da Roma con Pullman privato h. 8 per Cuma. Visita della città che contese a lungo agli
Etruschi  il  predominio  sul  Mar  Tirreno. Proseguimento  per S.  Maria  Capua  Vetere,  visita
dell'anfiteatro il più antico del mondo romano, che ospitò la prima scuola di gladiatori in Italia, e del
Museo di Capua. Nel pomeriggio, proseguimento per Napoli  e visita dei resti archeologici dell'antica
Neapolis. Pranzo libero in corso di visita. Cena libera e pernottamento in albergo. 

2°giorno:   Napoli/Velia/Palinuro  *     24     marzo     -     giovedì
Al mattino, colazione in albergo. Visita del Museo Nazionale di Napoli, uno dei più vasti e importanti
musei  archeologici  dell’Italia  Meridionale  recentemente  allestito  con  nuovi  criteri  espositivi.
Trasferimento a Velia e visita dell'area archeologica dell’ antica Elea, nota per la sua scuola filosofica,
centro di cultura ellenica. In serata, arrivo a Palinuro. Pranzo libero in corso di visita. Cena libera e
pernottamento in albergo. 

3°     giorno:   Palinuro  /Padula/Grumentum/Cosenza     *25     marzo     -     venerdì
Al mattino, colazione in albergo. Partenza per  Padula, nella cui celebre certosa  è situato il Museo
Archeologico,  che  contiene  i  materiali  protostorici  del  Vallo  di  Diano,  valico  strategico  tra  la
Campania  e  la  Lucania  nell’antichità.  Proseguimento  per  gli  scavi  archeologici  e  museo  di
Grumentum. Partenza per Cosenza. Pranzo libero in corso di visita. Cena libera e pernottamento in
albergo. 

4°     giorno:   Cosenza  /Locri/Crotone     *     26     marzo     -     sabato:   
Al mattino,  colazione in albergo. Visita dei  resti  dell’antica  Consentia e del museo archeologico.
Partenza per Locri. Visita dell’antica Locri Epizefiri con il suo famoso santuario di Demetra e Kore e
dell’antiquarium.  Proseguimento  per  Crotone.  Pranzo  libero  in  corso  di  visita. Cena  libera e
pernottamento in albergo.

5°giorno:   Crotone/Capo Colonna/Sibari  /Scanzano   Jonico  *     27     marzo     -     domenica   
Al mattino, colazione in albergo. Visita del museo di Crotone e dell'area del santuario di Hera Lacinia
a Capo Colonna, luogo di grande suggestione. Proseguimento per Sibari, visita degli scavi dell’antica
città greca e del  musero della Sibaritide. Proseguimento per Scanzano.  Pranzo libero in corso di
visita. Cena libera e pernottamento in albergo. 

6°giorno:   Policoro/Eraclea/Metaponto  /Taranto*     28     marzo     -     lunedì
Al mattino, colazione in albergo. Trasferimento a Eraclea e visita agli scavi archeologici e al museo; la
città famosa durante la guerra che portò Pirro re dell’Epiro in Italia, si mostra in tutta la sua ampiezza
e  importanza  commerciale,  testimoniata  dal  quartiere  artigianale.  Partenza  per  Metaponto,
importante centro di controllo greco sulla costa ionica, e visita al museo archeologico. Proseguimento
per Taranto, capitale della Magna Grecia e centro tessile tra i più importanti dell’Italia antica, fondata
dai coloni dorici sui resti di un centro miceneo; visita al museo archeologico e al Tempio dorico.
Pranzo libero in corso di visita. Cena libera e pernottamento in albergo. 
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7°giorno:   Taranto/Egnatia/  Bari     *29 marzo   –   martedì
Al mattino,  colazione  in  albergo.  Visita  alla  Cripta  del  Redentore  di  Taranto.  Proseguimento  per
l'antica  Egnatia,  città  romana  da  cui  partiva  la  via  omonima  per  Bisanzio,  centro  rilevante  di
produzione ceramica in età ellenistica, con visita all'area archeologica e al museo. Trasferimento a
Bari e visita al museo archeologico e alla chiesa di S. Nicola.  Pranzo libero in corso di visita. Cena
libera e pernottamento in albergo. 

8°     giorno     :Bari/Canosa/Venosa/Melf     *30     marzo-     mercoledì
Al mattino, colazione in albergo. Trasferimento a Canosa centro di produzione ceramica della magna
grecia  apula  e visita  all'area  archeologica  e  al  museo  archeologico.  Proseguimento  per  Venosa
importante colonia latina una delle prime fondate in Italia Meridionale e visita dell'area archeologica
e del museo. Trasferimento a Melfi, visita del Museo Archeologico di recente ristrutturato con criteri
espositivi moderni,. Pranzo libero in corso di visita. Cena libera e pernottamento in albergo. 

9°giorno:   Melf/Paestum/  /Roma     *     31     marzo   –   giovedì
Al mattino, colazione in albergo. Trasferimento a Paestum e visita del museo e dell'area archeologica
dell’antica Posidonia con i suoi meravigliosi templi greci.  Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per
Roma. 

QUOTA INDIVIDUALE €  850,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (max 5 singole)          €  120,00                   

               
 (minimo 15 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE:   Trasferimenti  con pullman privato;  soggiorno in  albergo categoria  3 stelle,  con
trattamento di pernotto e prima colazione.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande; ingressi ai musei, monumenti e siti archeologici;  facchinaggio
del bagaglio, mance, extra di carattere personale e quanto non specificato nella quota comprende.

PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI
Acconto: 290,00 euro entro e non oltre il 12 febbraio; non rimborsabili in caso di 
riunicia da parte del partecipante.
Saldo entro il 24 febbario.
Raccomandiamo la massima puntualità: il costo indicato non sarà garantito per chi non dovesse 
rispettare una o entrambe le scadenze

SI RICORDA CHE I VIAGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DAL GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO SONO
RIVOLTI AI SOLI SOCI.

Roma, 27 gennaio 2016


	GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO
	QUOTA INDIVIDUALE € 850,00
	SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (max 5 singole) € 120,00
	PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI
	Acconto: 290,00 euro entro e non oltre il 12 febbraio; non rimborsabili in caso di riunicia da parte del partecipante.
	Saldo entro il 24 febbario. Raccomandiamo la massima puntualità: il costo indicato non sarà garantito per chi non dovesse rispettare una o entrambe le scadenze



