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ANTEPRIMA ESTATE 2020 
 

 
12 LUGLIO  

“I BORGHI DEL TUFO” 
Una piacevole domenica nel cuore della Maremma tra Toscana e Lazio per ammirare alcuni dei borghi più belli della 
zona: Pitigliano conosciuto anche come la piccola Gerusalemme - Sorano definita la Matera della Toscana - Sovana 

con l’imponente Rocca Aldobrandesca. 
------------------------------------ 

 
17 – 19 LUGLIO  

“ LA VALLE DELL’ITRIA” 
 

Fine settimana da trascorrere in un angolo di paradiso nel cuore della Puglia: Cisternino, borgo di un bianco quasi 
abbagliante -  Locorotondo, annoverato tra i borghi più belli d’Italia – Martina Franca nota per il suo patrimonio 

Barocco – Ostuni, la città panoramica per eccellenza. 
--------------------------------------- 

 
02 – 09 AGOSTO 

“GRAN TOUR DELLA CALABRIA” 
 

La Calabria è una terra che merita il posto fra le bellezze d’Italia: la Calabria sono le sue radici storiche, qui la Magna 
Grecia ha dominato per secoli creando città e lasciando segni mirabili. Borghi affascinanti e itinerari naturali 

all’interno dei suoi parchi. La Calabria diventa un viaggio nei sapori forti di una terra dai frutti generosi. 
------------------------------------------- 

 
30 AGOSTO – 06 SETTEMBRE 

“SOGGIORNO MARE” 
 

 In Basilicata, a soli 30 minuti da Matera e a pochi chilometri dall’area archeologica di Metaponto, sorge Marina di 
Pisticci, affascinante località della costa ionica, un vero paradiso naturale per chi desidera una vacanza di mare, sole 

e tanto relax. Famosa per le sue spiagge dorate e i fondali bassi, è considerata una delle perle della Basilicata. 
------------------------------------------- 

 
24 – 30 SETTEMBRE  

SICILIA SUD OCCIDENTALE E BAROCCA 
 

Un itinerario dedicato ad una parte di questa meravigliosa terra: La raffinata Taormina, Siracusa e la sua Neapolis, il 
cuore del Barocco Siciliano: Ragusa, Noto e Modica. 

 
 
 

 


