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sistemazione in hotel a Barletta.
3 aprile - Visita a Trani: cattedrale, castello 
di Federico II, centro storico. Barletta: impor-
tante centro agricolo con poderoso castello, 
duomo, chiesa del Santo Sepolcro. Bisceglie: 
castello Svevo, cattedrale, città vecchia.
4 aprile - Percorso in Basilicata e visita alle 
città di Melfi, Venosa, Lagopesole. 
5 aprile - Castel del Monte: poderoso maniero 
di caccia eretto tra il 1222-1249. Ruvo. Tra Lame 

e Gravine eredi di fiumi ormai asciutti percorria-
mo le campagne delle Murge; visitiamo Bitonto 
con la cattedrale ispirata alle forme di S. Nicola 
di Bari ed altri ambienti del Medioevo pugliese. 
6 aprile - Visita a Bari e proseguimento per 
Gioia del Colle, dove si erge uno dei più celebri 
castelli di Puglia. 
7 aprile - Visita guidata alla città di Matera 
e Altamura.
8 aprile - Rientro a Vicenza.
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17 maggio 2018 - partenza da Vicenza per 
Orio al Serio. Imbarco alle ore 15.55 su 
volo di linea per Bordeaux (Francia; arrivo 
alle ore 17.35). Trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento a Bordeaux.
18 maggio  - Bordeaux e Saint Emi-
l ion :  t empo  pe rmet tendo  p rosegu i -
mento per Dune de Pilat (dipartimento 
della Gironda). Cena e pernottamento 
a Bordeaux.
19 maggio - Biarritz e Bayonne. Cena e 
pernottamento a Bayonne.

20 maggio - Passaggio in Spagna. Hondar-
ribia e Irun, San Sebastian. Cena e pernotta-
mento a San Sebastian.
21 maggio - Pamplona e Vitoria. Cena e 
pernottamento a Vitoria.
22 maggio - Partenza per Bilbao. Bilbao, 
Portugalete e Guernica. Cena e pernottamento 
a Bilbao.
23 maggio - Visita al museo Guggenheim. 
Partenza per aeroporto. Imbarco da Bilbao 
sul volo per Milano-Malpensa e rientro a 
Vicenza.

I PAESI BASCHI, TUTTA UN’ALTRA SPAGNA

La Grecia non è solo siti di archeologia o vil-
laggi balneari. Il percorso proposto ci permette 
di conoscere la vita socialke ed economica 
dello Stato dalla regione della Tessalia, al 
Peloponeso, alle Isole del Golfo e Saronico.
11 giugno 18 - Partenza da Vicenza per 
Salonicco. Incontro con guida e bus, trasferi-
mento in città. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
12 giugno -  Salonicco e Kalambaka. Visita 
al Museo Archeologico. Proseguimento visita 
panoramica alla parte bassa, con la simbolica 
e raffinata Rotonda di S. Giorgio, la Porta di 
Galerio, la zona scavi del Foro Romano. Si 
passerà poi per la Platia Dikastirion, la via 
Leoforos Aristotelus, il lungomare con l’impo-
nente Torre Bianca. Pranzo libero. Pomeriggio 

dedicato alla visita del Museo bizantino. Al 
termine delle visite, trasferimento a Kalam-
baka. Cena e pernottamento in hotel. 
13 giugno - Kalambaka e Delfi. Visita ai Mo-
nasteri delle Meteore, “i monasteri sospesi 
nell’aria”. Pranzo libero. Nel pomeriggio tra-
sferimento a Delfi. Cena e pernottamento in 
hotel. 
14 giugno - Delfi e Atene. Visita alle rovine 
di Delfi ed al Museo.  Pranzo libero. Trasfe-
rimento ad Atene. Visita della odierna città 
di Atene. Cena e pernottamento in hotel. 
15 giugno - Atene. Dettagliata visita dell’A-
cropoli e Museo. Pranzo libero. Nel pome-
riggio proseguimento della visita (Agora 
Romana, piazza Mitropoleos, e i caratteristici 
quartieri della Plaka e Monastiraki). Cena e 

SALONICCO, METEORE E GRECIA CLASSICA

BERLINO E LA GERMANIA DI LUTERO
Eisenach (luogo natale del grande compositore 
Bach). Proseguimento per Wartburg e visita 
alla fortezza dove Federico il Saggio trasferì 
Lutero e dove quest’ultimo tradusse la Bibbia 
in tedesco. Nel pomeriggio rientro ad Erfurt 
e visita della cittadina. Cena e pernottamento.
12 luglio - Erfurt, Lutherstadt, Eisleben e 
Lipsia. Partenza per Lutherstadt Eisleben, 
città natale di Martin Lutero con visita guidata 
della città. Proseguimento per Lipsia. Sistema-
zione in albergo: cena e pernottamento.
13 luglio 2018 - Lipsia, Lutherstadt Wittem-
berg, Magdeburg e Berlino. Intera giornata 
di escursione alle città legate agli inizi della 
Riforma Protestante. Visita a Lutherstadt 
Wittenberg. Proseguimento per Magdeburg e 
pranzo libero. Visita della città. In serata arrivo 

a Berlino, cena e pernottamento.
14 luglio - Berlino. Intera giornata dedicata 
alla visita guidata della città. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
15 luglio - Berlino, Potsdam e Dresda. Al 
mattino completamento della visita con gui-
da della città di Berlino. Proseguimento per 
Potsdam. Pranzo libero in corso di escursione. 
Nel pomeriggio visita di Potsdam. Visita 
guidata al Castello Sans Souci. Partenza per 
Dresda, cena e pernottamento
16 luglio - Dresda e Augusta. Visita guidata 
di Dresda. Nel pomeriggio trasferimento ad 
Augusta. Cena e pernottamento.
17 luglio - Augusta e Vicenza. Al mattino 
visita guidata della città: alla “città delle diete”. 
Proseguimento e arrivo in serata a Vicenza.

Quale approfondimento degli argomenti studuati sono proposti percorsi in Italia e all’estero. Gli itinerari offerti agli iscritti 
di tutti le sedi e ai loro familiari sono occasione per scambiarsi esperienze e progetti, offrire e ricevere comune amicizia.

Un aspetto estremamente interessante di 
Puglia e Basilicata sono i numerosi castelli, 
di elevato valore artistico, storico ed am-
bientale. La complessa rete di fortificazioni 
nasce soprattutto per opera dell’imperatore 
Federico II nella prima metà del Duecento. 
Accanto ai castelli, le coeve cattedrali pu-
gliesi meritano una dettagliata visita.
2 aprile 2018 - Partenza da Vicenza; prose-
guimento del viaggio fino in Puglia. Arrivo e 

I Paesi Baschi sono posti ai confini tra 
Francia e Spagna, sulle pendici dei Pirenei 
occidentali e lungo la costa del golfo di 
Guascogna. Gli abitanti, pur mantenendo 
fra loro uno stretto legame, costituito es-
senzialmente dalla lingua, che permette di 
riconoscere gli Euskaldunak (“coloro che 
parlano l’euskara o eskuara”, cioè il basco) 
dagli stranieri, appartengono a nazionalità 
diverse. Il viaggio studio inizia in Francia, 
nel capoluogo dell’Aquitania, e prosegue 
in Guascogna, prima di passare in Spagna.

pernottamento in hotel.   
16 giugno - Atene, Micene o Corinto, 
Epidauro - Atene. Partenza per l’Argolide: 
sosta al canale di Corinto. Visita a Corinto 
o a Micene. Pranzo libero. Sosta a Nauplia. 
Proseguimento con visita del teatro di Epidau-
ro. Ritorno ad Atene. Cena e pernottamento 
in hotel.
17 giugno - Crociera Isole Golfo Saronico. 
Trasferimento al porto del Pireo. Imbarco su 
traghetto per la crociera delle isole del Golfo 
Saronico: Hydra; Poros; Egina. Pranzo a 
bordo. In serata rientro in hotel, cena e per-
nottamento.
18 giugno - Atene. Trasferimento all’aero-
porto di Atene e partenza con volo diretto per 
l’Italia. Arrivo e trasferimento a Vicenza.

A 500 anni dall’avvio della Riforma, visitere-
mo i luoghi di Lutero e raggiungeremo Berli-
no che, dopo un lungo isolamento, ritrova la 
sua unità politica e territoriale tornando ad 
essere la capitale di un grande paese.
9 luglio 2018 - Vicenza - Norimberga. Par-
tenza da Vicenza in pullman, via autostrada per 
Innsbruck. Pranzo libero lungo il percorso. 
In serata arrivo in zona Norimberga. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.
10 luglio - Norimberga, Coburgo e Erfurt. 
Visita guidata della città. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio sosta intermedia a Coburgo e 
visita del centro storico. Arrivo a Erfurt. Si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento.
11 luglio - Erfurt, Eisenach, Wartburg e Er-
furt. Intera giornata di visita guidata. Arrivo ad 


