
ViaggiEmiraggi
Viaggio nel Sud Italia tra Campania, 
Basilicata e Puglia

“Ogni nome un uomo ed ogni uomo è solo quello che scoprirà 
inseguendo le distanze dentro se”

NEGRITA, “Rotolando verso sud”



Un viaggio insolito e 
pieno di emozioni, che 

annulla i confini e 
attraversa tre bellissime 

regioni della nostra 

terra, Campania, 

Basilicata e 

Puglia, esaltandone 
le diversità e i valori 
comuni. Da Napoli a 

Matera, e poi giù fino a 
Lecce e al mare del 

Salento, tra cultura, arte, 
buona cucina e 

tradizione.



QUANDO
Dal 10 al 16 settembre 2018,

 7 giorni



PRIMO GIORNO
Viaggio nel cuore di Napoli
Visita alla Neapolis Sotterrata e al Cristo Velato nella 
Cappella di San Severo. Passeggiata pomeridiana alla 

scoperta dei Quartieri Spagnoli. Aperitivo, cena tipica 
e passeggiata serale sul lungomare di via Caracciolo.



SECONDO GIORNO
Le catacombe di Napoli e il rione Sanità

Visita guidata dalla Cooperativa sociale “La Paranza” alle 
catacombe di San Gennaro e San Gaudioso. Passeggiata 

per il Rione Sanità, pranzo con pizza e sfizi fritti. 
Partenza per Matera.



TERZO GIORNO
I sassi di Matera e il Palombaro Lungo
Visita guidata dei Sassi Barisano e Caveoso e della 

Civita. Pranzo libero e partenza verso Lecce.



QUARTO GIORNO
Mare e Lecce barocca

Mattinata libera per relax in spiaggia o passeggiate 
naturalistiche. Nel pomeriggio partenza per il “trekking urbano” 

a Lecce: Basilica di Santa Croce, Piazza S. Oronzo, 
anfiteatro romano, Chiesa di S. Irene, Piazza Duomo. Pausa 

caffè con pasticciotto leccese. 



QUINTO GIORNO
Mare e Gallipoli
Mattinata libera per relax in spiaggia o passeggiate 
naturalistiche. Nel pomeriggio visita guidata al centro storico di 

Gallipoli: dalla Fontana Greca al ponte centenario per 
scoprire l’isolotto attraverso i suoi palazzi signorili, le chiese, il 
museo Diocesano.



SESTO GIORNO
Otranto e la costa

Partenza verso Otranto e la sua meravigliosa costa, fino a 
Porto Badisco. Dopo un tuffo nell’incantevole località Le 
Orte, tappa all’ex cava di bauxite, vista del faro di Punta 
Palascìa e di Torre Sant’Emiliano. Rientro a Otranto per 

passeggiare nelle vie del centro storico.



SETTIMO GIORNO
Relax e saluti
Mattinata libera a disposizione dei partecipanti. Pranzo in 
compagnia, trasferimento alla stazione dei treni di Lecce o 
all'aeroporto di Brindisi e saluti.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 8 persone – 780 euro

Ragazzi fino a 14 anni – 400 euro

Il costo espresso comprende:
1. quote progetti sociali

2. accompagnatori e referente locale
3.n. 6 pernottamenti con prima colazione

4. n. 5 cene
5. n. 1 pranzo

6. n. 1 pizza e sfizi
7. n. 1 pranzo al sacco

8. visite ed escursioni come da programma
9. trasferimenti da Napoli – Matera –

Lecce/Brindisi e percorsi interni

Il costo espresso non comprende:
1. viaggio di andata per Napoli e ritorno da Lecce o Brindisi

2. assicurazione medico-bagaglio (facoltativa)
3. assicurazione annullamento

4. supplemento camera singola
5. tasse di soggiorno

6. spese personali, extra in genere 
e quanto non espresso nelle voci sopra indicate



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto per la 

realizzazione del viaggio è di 8 persone.
Il programma può essere soggetto a variazioni, sia prima 
che in corso di viaggio, in base al clima, alle esigenze dei 

viaggiatori e delle persone che ospitano il gruppo. Il 
programma può essere modificato su richiesta, previo 

contatto con l’organizzazione.
È possibile estendere il soggiorno con giornate di mare, 

sole e relax. Il viaggio sarà affiancato da referenti di 
ViaggieMiraggi. I referenti accompagneranno il gruppo nei 
momenti dedicati al mare, alla scoperta delle spiagge più 

belle del Salento, a seconda delle esigenze di tutti. 
Durante le mattine libere, in alternativa al mare, è possibile 

organizzare laboratori in aziende agricole locali, visite 
guidate nell’entroterra ed escursioni naturalistiche 

nella Riserva Naturale di Porto Selvaggio e nel 
Parco Costiero Otranto-Santa Maria di Leuca.



Per maggiori 
informazioni:

www.viaggiemiraggi.org
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