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PROPOSTA DI VIAGGIO 
 
DOMENICA 30 DICEMBRE: 

Ø Partenza primo mattino ore 08.00 oppure il sabato 29 alle ore 17.00 
Ø Arrivo a Pozzuoli Solfatara ore 18.00 (Km 710) 
Ø Sosta e cena in campeggio 
 

LUNEDI’ 31 DICEMBRE: 
Ø Partenza in mattinata (ore 09.00) 
Ø Bus per Napoli   
Ø Visita della città  
Ø Pranzo pizza a Napoli 
Ø Rientro in campeggio primo pomeriggio 
Ø Napoli by night 
Ø Sosta in campeggio 

 
MARTEDI’ 1° GENNAIO: 

Ø Partenza tardo mattino (ore 11.00) 
Ø Trasferimento a Matera (Km 260) 
Ø Pranzo in camper 
Ø Sosta e cena in agricampeggio 

 
MERCOLEDI’ 2 GENNAIO: 

Ø Partenza primo mattino (ore 09.00) 
Ø Trasferimento a Matera con mezzi locali 
Ø Visita Matera 
Ø Pranzo  
Ø Visita Matera 
Ø Sosta e cena in agricampeggio 

 
GIOVEDI’ 3 GENNAIO: 

Ø Partenza primo mattino (ore 09.00) 
Ø Trasferimento ad Alberobello (Km 70) 
Ø Visita Alberobello 
Ø Pranzo in camper 
Ø Trasferimento a Castel del Monte (Km 105) 
Ø Sosta e cena in agricampeggio 

 
VENERDI’ 4 GENNAIO: 

Ø Partenza primo mattino (ore 09.00) 
Ø Visita Castel del Monte   
Ø Trasferimento a Vasto (Km 290) 
Ø Pranzo in camper 
Ø Sosta e cena in area attrezzata 

 
SABATO 5 GENNAIO: 

Ø Partenza primo mattino ore 08.30 
Ø Pranzo in camper 
Ø Trasferimento a Padova (Km 550) 
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APPUNTI DI VIAGGIO 
 

KILOMETRI     
Domenica 30 dicembre Padova – Pozzuoli Solfatara 710 
Lunedì 31 dicembre Napoli 0 
Martedì 1° gennaio Pozzuoli Solfatara – Matera 260 
Mercoledì 2 gennaio Matera 0 
giovedì 3 gennaio Matera – Alberobello – Castel del Monte 175 
Venerdì 4 gennaio Castel del Monte- Vasto 290 
Sabato 5 gennaio Vasto - Padova 550 
 Totale 1985 

 
      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Domenica 
30 dicembre 

Lunedì 
31 dicembre 

Martedì  
1°  

gennaio 

Mercoledì  
2  

gennaio 

Giovedì  
3  

gennaio 

Venerdì  
4  

gennaio 

Sabato  
5  

gennaio 
Colazione No Autonoma Autonoma Autonoma Autonoma Autonoma Autonoma 
Pranzo Autonomo 

in camper 
Pizza 

Napoli  
Autonomo 
in camper 

Matera Autonomo 
in camper 

Autonomo 
in camper 

Autonomo 
in camper 

Cena Campeggio 
“gazebo” 

Campeggio 
“gazebo” 

Agri- 
campeggio 

Agri- 
campeggio 

Agri- 
campeggio 

Autonoma 
in camper 

 
No 

 PERNOTTAMENTO Posti 
camper 

Domenica 30 dicembre www.solfatara.it  Via Solfatara, 161-Pozzuoli Napoli    
Lunedì  31 dicembre www.solfatara.it a 800 m dalla metropolitana a 10 Km da Napoli  
Martedì 1° gennaio http://www.agriturismopantaleonematera.it/  

Contrada Chiancalata 27 Matera 
12 

Mercoledì 2 gennaio http://www.agriturismopantaleonematera.it/  
Contrada Chiancalata 27 Matera 

12 

Giovedì 3 gennaio  http://www.agriturismoseicarri.com/  Strada Provinciale 234 
direzione Minervino Murge,Andria (BT) contrada Finizio a  
3 km dal Castel del Monte  

15 

Venerdì 4 gennaio Piazzola in Autostrada  
Sabato 5 gennaio Casa     
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VISITE 
 

Lunedì 31 dicembre NAPOLI 
 

Napoli in un giorno: E’ un rituale cominciare da Spaccanapoli, la strada centrale che taglia in due 
Napoli. Spaccanapoli è il cuore, il ventre della città dove da qui e possibile diramarsi in tutti i 
possibili itinerari. Cominciamo la giornata all’imbocco di Spaccanapoli precisamente Piazza del 
Gesù Nuovo magari con un bel Caffè e una sfogliatella. Subito dopo la piazza troviamo la Basilica 
di Santa Chiara famosa per i chiostri abbelliti da maioliche un posto dove troviamo un silenzio 
unico.   Dopo la tappa alla Basilica percorriamo via Croce e via San Biagio dei Librai, qui possiamo 
vedere Palazzo Filomarino la chiesa di San Domenico Maggiore, la Cappella ed il museo di Monte 
di Pietà. Alla fine di San Biagio dei Librai possiamo dedicarci a San Gregorio Armeno, la via dei 
Presepi e dei Pastori di ogni manifattura e dimensione. Restando in zona possiamo raggiungere Via 
dei Tribunali o Decumano Maggiore con una visita alla Cappella San Severo deliziandoci con il 
Cristo Velato di San Martino. Percorrendo tutto il Decumano raggiungiamo il Duomo dove è 
conservata la famosa reliquia di San Gennaro. Non possiamo non fare una passeggiata a Via Toledo 
dove si trova l’imponente Galleria Umberto I. Dalla Galleria di Via Toledo possiamo spendere un 
po’ di tempo per visitare Castel Nuovo “Maschio Angioino” il Teatro di San Carlo e la bellissima 
Piazza del Plebiscito salotto buono della città dove alle spalle della Piazza verso Ovest si diramano 
le stradine dei Quartieri Spagnoli, uno dei quartieri più vivaci della città, è consigliato muoversi 
con prudenza. Infatti è caratteristico trovare Corde di Panni stesi tra un palazzo e l’altro, profumi 
intensi di cucina e la confusione fatta dagli scugnizzi. Un tempo s’incontravano scrittori letterati e 
poeti della città. 

 

 

 
Mercoledì 2 gennaio MATERA 

 
Matera è nota anche come città dei Sassi, proprio per la peculiarità e l'unicità del suo centro 
storico. Scavati e costruiti a ridosso della Gravina di Matera, una profonda gola che divide il 
territorio in due, i Sassi di Matera, rioni che costituiscono la parte antica della città, si distendono in 
due vallette, che guardano ad est, leggermente sottoposte rispetto ai territori circostanti, separate tra 
loro dallo sperone roccioso della Civita. Questa posizione invidiabile, ha reso di fatto la città 
invisibile agli occhi dei suoi nemici per millenni, permettendole di passare pressoché indenne 
attraverso secoli di storia. Il Sasso Barisano, girato a nord-ovest sull'orlo della rupe, se si prende 
come riferimento la Civita, fulcro della città vecchia, è il più ricco di portali scolpiti e fregi che ne 
nascondono il cuore sotterraneo. Il Sasso Caveoso, che guarda invece a sud, è disposto come un 
anfiteatro romano, con le case-grotte che scendono a gradoni, e prende forse il nome dalle cave e 
dai teatri classici. Al centro la Civita, sperone roccioso che separa i due Sassi, sulla cui sommità si 
trovano la Cattedrale ed i palazzi nobiliari. Insieme formano l'antico nucleo urbano di Matera, 
dichiarato dall'UNESCO paesaggio culturale. 
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Giovedì 3 gennaio ALBEROBELLO  
 
Alberobello 
I trulli: la storia di questi edifici molto particolari è legata a un editto del Regno di Napoli che nel 
XV secolo sottoponeva ad un tributo ogni nuovo insediamento urbano. I conti di Conversano, 
proprietari del territorio su cui sorge oggi Alberobello, imposero allora ai contadini inviati in queste 
terre di edificare a secco, senza utilizzare malta, le loro abitazioni, in modo che esse potessero 
configurarsi come costruzioni precarie, di facile demolizione. Dovendo quindi utilizzare soltanto 
pietre, i contadini trovarono nella forma rotonda con tetto a cupola autoportante, composto di cerchi 
di pietre sovrapposti, la configurazione più semplice e solida. I tetti a cupola dei trulli sono abbelliti 
con pinnacoli decorativi, la cui forma è ispirata a elementi simbolici, mistici e religiosi. Essi erano 
realizzati dalla maestranza assunta per la costruzione del trullo e ne identificavano l'artigiano. In 
base alla qualità della fattura del pinnacolo si poteva dunque identificare non solo la destrezza 
artigianale del costruttore, ma anche il valore della costruzione. Una maggiore spesa nella 
costruzione del trullo permetteva di individuare pertanto, le famiglie più abbienti da quelle meno 
facoltose. Per quanto riguarda i simboli dipinti sopra i tetti dei trulli spesso assumono un significato 
religioso; talvolta possono rappresentare segni dello zodiaco. Pinnacolo e simbolo dipinto insieme 
formavano una sorta di identificativo civico, in quanto per lungo tempo Alberobello ha visto negarsi 
un riconoscimento ufficiale da parte dei conti di Conversano. 
Trullo sovrano: il trullo più grande del paese è chiamato Trullo Sovrano. Fatto costruire dalla 
famiglia Perta nella metà del Settecento, questo edificio a due piani è adibito a museo ed è possibile 
visitarne l'interno, arredato secondo il gusto d'epoca, ricostruito tramite le testimonianze dei più 
anziani abitanti alberobellesi. Durante il periodo estivo, il Trullo Sovrano ospita manifestazioni 
quali spettacoli teatrali, concerti di piccole orchestre o formazioni Jazz, serate di cultura e poesia. 
Casa Pezzolla: in una zona centrale dell'abitato compresa fra il quartiere Aia Piccola e piazza del 
Popolo sorge il più grande complesso di trulli contigui e comunicanti (quindici) visitabili ad 
Alberobello, i più antichi dei quali risalgono al XVIII secolo. Tale complesso abitativo, identificato 
come Casa Pezzolla dal nome degli ultimi proprietari, nel 1986 è stato acquistato dal Comune di 
Alberobello e tra il 1993 e il 1997 è stato interamente restaurato. 
 
 

Venerdì 4 gennaio CASTEL DEL MONTE e VASTO 
 

Castel del Monte: la nascita dell'edificio si colloca ufficialmente il 29 gennaio 1240, quando 
Federico II Hohenstaufen ordina a Riccardo da Montefuscolo, Giustiziere di Capitanata, che 
vengano predisposti i materiali e tutto il necessario per la costruzione di un castello presso la chiesa 
di Sancta Maria de Monte (oggi scomparsa). Questa data, tuttavia, non è accettata da tutti gli 
studiosi: secondo alcuni, infatti, la costruzione del castello in quella data era già giunta alle 
coperture. Incerta è anche l'attribuzione ad un preciso architetto: alcuni riconducono l'opera a 
Riccardo da Lentini ma molti sostengono che ad ideare la costruzione fu lo stesso Federico II. Pare 
fu costruito sulle rovine di una precedente fortezza prima longobarda e poi normanna. 
Probabilmente alla morte di Federico II (avvenuta nel 1250) l'edificio non era ancora terminato.     
A partire dal XVII secolo seguì un lungo periodo d'abbandono, durante il quale il castello venne 
spogliato degli arredi e delle decorazioni parietali di marmo (le cui tracce restano visibili solo dietro 
i capitelli) e divenne oltre che carcere anche un ricovero per pastori, briganti e profughi politici. Nel 
1876 il castello venne infine acquistato (per la somma di 25.000£) dallo Stato italiano in condizioni 
di conservazione estremamente precarie, che ne predispose il restauro a partire dal 1879. Nel 1928 
Il restauro diretto dall'architetto Quagliati rimuove il materiale di risulta all'esterno del castello e 
demolisce parte delle strutture pericolanti, ricostruendole in seguito per dare al castello un aspetto 
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"ringiovanito"; questo non ne arrestò il degrado e si dovette procedere con un altro restauro tra il 
1975 e il 1981. Nel 1936 fu dichiarato monumento nazionale. Nel 1996 l'UNESCO lo ha iscritto 
sulla lista dei Patrimoni dell'umanità per la perfezione delle sue forme e per l'armoniosa unione 
degli elementi culturali del nord Europa, del mondo islamico e dell'antichità classica, tipico esempio 
di architettura militare del medioevo. 

Vasto: Un fascino immutato da secoli, un piccolo paradiso nel cuore d'Italia Affacciata sulle acque 
cristalline dell’Adriatico, protetta da una cintura di vette appenniniche, Vasto da sempre è 
considerata una delle città più affascinanti del centro Italia. Amata e apprezzata per la sua storia 
antichissima che ebbe origine dall’eroe omerico Diomede, ammirata per le sue bellezze .               
La cattedrale di San Giuseppe: il primo impianto risale al XIII secolo. Originariamente, la chiesa 
conventuale era intitolata a Sant'Agostino, per poi prendere il nome attuale durante il decennio 
francese. La chiesa fu ampliata nel XIX e nel XX secolo. Della chiesa originaria rimane solo una 
monofora con conci nel lato nord e dei pochi altri vaghi elementi si può supporre che il 
coronamento fosse orizzontale. Negli anni ottanta del XX secolo furono distrutte con cariche di 
dinamite delle opere nel chiostro. L'interno è a navata unica con transetto. Il campanile consta di 
mura a scarpa. naturalistiche è una città unica dove si mescolano tradizione e modernità.          
Chiesa di Sant'Antonio da Padova e ruderi del convento di San Francesco d'Assisi: è sita in 
Via Adriatica. La costruzione è precedente al 1334. L’interno della chiesa è stato recentemente 
ridipinto. All'interno è conservato un crocifisso ligneo policromo attribuito a Giacomo Colombo.      
Castello Caldoresco: il castello è sito su di un promontorio che domina la costa. Consta di bastioni 
agli angoli. La parte originaria risale al XIV-XV secolo con trasformazioni attuate nel 1439 da 
Giacomo Caldora. Nel XV secolo il precedente palazzo venne trasformato in castello dai d'Avalos.  
 
 

Gastronomia 
 
La cucina pugliese si caratterizza soprattutto per il rilievo dato alla materia prima, sia di terra che di 
mare, e per il fatto che tutti gli ingredienti sono appunto finalizzati ad esaltare e a non alterare i 
sapori base dei prodotti usati. Pertanto si troveranno tutte le verdure di stagione, dalla cima di rapa 
al cavolo verde, al cardo, ai peperoni, alle melanzane, ai carciofi, tutti i legumi, dai fagioli alle 
lenticchie alle cicerchie e alle fave, e tutti i prodotti del mare, in particolare dell'Adriatico; questi 
ultimi hanno una particolare caratteristica che li distingue, in conseguenza della particolare pastura 
che si rinviene lungo le sue coste, e dalle polle di acqua dolce che si scaricano in mare, e che 
servono ad attutire il salmastro, ma non ad alterarne il profumo.                                                         
Il piatto più tipico è quello delle "Orecchiette al ragù di carne di cavallo", la cui ricetta è ormai 
diffusa in tutti i ricettari, ma non sono meno conosciute le "Orecchiette con le cime di rapa", la 
"cicoria con la purea di fave", e quelle che ricollegano il territorio al Mediterraneo, come i 
"Cavatelli con le cozze" o il riso al forno alla barese chiamato pure patate, riso e cozze. 
I Vini Pugliesi: il Negroamaro del Salento, i Primitivi della Murgia e della Messapia, il Nero di 
Troia della Daunia e del Nord Barese, i Bianchi della Valle d'Itria. Questa è la Puglia... e allora un 
brindisi con la Puglia. 
  
 
 
A presto Adriano 
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Indicazioni stradali per Via Santa Rita, 7, Caselle PD
1.919 km – circa 19 ore 24 min

Caricamento in corso...
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