Guida agli itinerari più belli attraverso l’Italia
Questa piccola guida non include le mete più famose come per
esempio Roma, Firenze, Venezia.
Quelle le conoscete già.
Vi vogliamo suggerire località meno frequentate dagli studenti
e dai turisti. Abbiamo deciso di suddividere la guida in aree
geografiche (nord, centro, sud) per renderla più fruibile.
Per ogni località elencata troverete suggerimenti anche su dove
mangiare e dormire, spesso indicati da studenti degli anni
passati che hanno fatto il viaggio proposto, oppure scelti da noi.
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NORD
Piemonte............................................
Lombardia..........................................
Trentino Alto Adige.............................
Veneto.................................................
Liguria...............................................
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Toscana...............................................
Marche...............................................
Umbria..............................................
Abruzzo..............................................
Liguria...............................................
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p.26
p.28

SUD E ISOLE
Puglia................................................. p.32
Campania.......................................... p.34
Sicilia................................................. p.38
Gite “fuori Porta” Emilia Romagna...... p.40
Escursioni Letterarie........................... p.49
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NORD

3

Luogo
Periodo
Durata
Cosa
Visitare

Torino

Come
Arrivare

Trenitalia(Bologna-Torino P. Nuova, 2h 17m)
Italo (Bologna - Torino P.Susa, 2 h)

Primavera, periodo natalizio
Una giornata / weekend
Museo del cinema: ospitato dalla Mole
Antonelliana, su cui si può anche salire per
avere una vista a 360° della città
Museo Egizio: il più grande al mondo dopo
quello del Cairo, ospita pezzi pregiati come il
Papiro dei Re, statue di Iside e Sekhmet e la
tomba di Kha e Merit
Armeria Reale: una delle più grandi collezioni
di armi e armature antiche del mondo
Palazzo Reale: la prima residenza sabauda in
Piemonte
Museo Civico Pietro Micca: a 15 metri di
profondità per visitare le antiche gallerie del
settecento, poste a difesa della cittadella
Piazza Vittorio, Basilica della Consolata, Museo
dell’Automobile, Museo della Sindone
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Trasporti Torino ha una rete di mezzi pubblici ben
sviluppata (bus e metropolitana), tuttavia è
Locali

possibile girare comodamente il centro storico
anche a piedi

Dove
mangiare

Dove
Dormire
Consigli
utili

Master Sandwich (via Palazzo Di Città 6) per
un panino rapido ma ottimo
Trattoria la guarnizione (via Ormea 6) cucina
tipica torinese
#MY!EcoSmartFood (Corso Regina Margherita
80b) ristorante biologico, alternative per
vegetariani e vegani.
Caffè Baratti (Piazza Castello 10) per un buon
caffè o una pausa
Ostello Torino (Corso Giambone, 87/34)
Bamboo Eco Hostel (Corso Palermo 90/D)
Assaggiate i prodotti tipici del luogo: agnolotti
(pasta), brasato al barolo (carne sfumata con
vino rosso), tartufo (in autunno), fricandò,
torrone, bicerin (caffè con cioccolata, latte,
panna montata e cacao), gianduiotto.
A marzo si svolge il CioccolaTò, la festa del
cioccolato con degustazioni e corsi.
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Luogo
Periodo
Durata
Cosa
Visitare

Milano
Autunno, primavera, periodo dei saldi
Una giornata / weekend
Duomo: chiesa gotica simbolo della città.
Si può salire fino in cima e godere di una
fantastica visione dall’alto della città (e girare
in mezzo alle guglie)
La Scala: da 200 anni ospita artisti
internazionali, sede del coro, dell’orchestra e
della filarmonica
Castello Sforzesco: costruito inizialmente nel
1368 dai Visconti, trasformato poi dagli Sforza
in una delle più belle residenze rinascimentali
Pinacoteca di Brera: galleria nazionale di arte
antica e moderna, e il quartiere attorno (Brera)
Cenacolo Vinciano: una delle opere più famose
di Leonardo Da Vinci, la visita è da prenotare
con largo anticipo
Palazzo Reale, Palazzina di caccia di Stupiningi,
Reggia di Venaria, Castello del Valentino:
residenze reali Sabaude da visitare, patrimonio
dell’Unesco
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Il quadrilatero della moda: conosciuto in tutto
il mondo, è il cuore della moda nella città
Parco Sempione: il famoso parco frequentato
da tutti i milanesi, polmone verde della città
Museo del risorgimento, Museo naturale
della Scienza, Navigli (di sera), Basilica di
Sant’Ambrogio, Galleria Vittorio Emanuele

Come
Arrivare
Trasporti
Locali
Dove
mangiare

Dove
dormire

Trenitalia (Bologna - Milano Centrale 1h)
Italo (Bologna - Milano P.Garibaldi 1 h e 15)
Milano è dotata di una rete metropolitana
che collega i vari punti d’interesse della città
Giannasi (Piazza Bruno Buozzi) street food
Antica Focacceria S.Francesco (Via San Paolo
15) Specialità del sud
Salumeria della commenda (Via della
Commenda 25) panini e primi piatti a prezzo
conveniente, ma c’è poco posto per sedersi
Mica (via Baracchini 7) panini tipici milanesi
Rosticceria Leoncino (Via Bergamo 12/a)
Roqus (Viale Bligny 2) ottima pizza e calzoni
Milano Hostel (via Porpora, 26)
Hotel Florence (Piazza Aspromonte 22)
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Luogo
Durata
Cosa
Visitare

Bergamo Alta

Come
Arrivare

Trenitalia (Bologna - Bergamo con cambio a
Milano Centrale 2 h 20 m)

Una giornata
Palazzo della Ragione: costruito nel 1100 e
sede del potere civile
Palazzo del Podestà: costruito alla fine del 1100
Cinta muraria: uno dei pochi casi in Italia in
cui la città è racchiusa all’interno delle mura
Il campanone: la torre dalla cui cima si può
godere di uno spettacolare panorama

Trasporti Con la funicolare si può raggiungere Bergamo
alta, godendosi nel frattempo lo stupendo
Locali
panorama

Dove
mangiare

Il Circolino Città Alta (Vicolo Sant’Agata, 19)
cucina tipica, è anche un punto di ritrovo per
gli abitanti di Città Alta
Pizzeria da Franco (Via Bartolomeo Colleoni,
8) buona pizza
Ristorante Bernabò (Via Bartolomeo Colleoni,
31) assaggiate la tipica polenta taragna
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Luogo
Durata
Cosa
Visitare

Mantova (Patrimonio Mondiale Unesco)

Come
Arrivare
Dove

Trenitalia (Bologna - Mantova con cambio a
Modena 1 h 50 m circa)

mangiare

Consigli
Utili

Una giornata
Palazzo Ducale / Castello di San Giorgio:
palazzo dei signori di Mantova, fortificazione
e difesa della città sin dal 1400 (Gonzaga)
da non perdere l’appartamento ducale,
l’Appartamento dei Nani (in miniatura) e la
Camera degli Sposi
Palazzo Te: villa adibita allo svago della corte,
da non perdere la Sala dei Giganti
Piazza Virgiliana: qui sorge un monumento a
Virgilio, poeta di epoca romana

Tortelli & friends (Via Fernelli 28/A) piatti
tipici in un ambiente particolare
Taverna Cinquecento (Via Bertani 78)
assaggiate i tortelli di Zucca
Pasticceria Pavesi (via Broletto 19)
Provate il risotto alla pilota (con salsiccia), i
tortelli di zucca e la torta sbrisolona
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Luogo
Durata
Periodo

Bolzano

Cosa
Visitare

Christkindlmarkt: (mercatini di natale) in
dicembre la piazza principale di Bolzano si
popola di bancarelle illuminate che creano
un’atmosfera unica. Potete trovare produzioni
artigianali e dolci tipici.
Museo Archeologico dell’Alto Adige: vale una
visita, specie per l’Uomo di Similaun
Via dei Portici: cuore del commercio della città
Piazza delle Erbe: ospita un mercatino molto
suggestivo di prodotti tipici
Duomo di Bolzano: la chiesa più importante
della città alto-atesina
Museo Civico: contiene testimonianze di arte
gotica e medioevale, assieme ad una collezione
di costumi tradizionali tirolesi (non reperibili
in altre regioni italiane)
Museo naturale del Sud-Tirolo: fornisce informazioni sulla formazione delle zone montane

Una giornata / weekend
Dicembre (per i mercatini di Natale) oppure in
primavera/ estate (per il trekking)
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Come
Arrivare
Dove
mangiare

Dove
dormire

Gite nei
dintorni

Trenitalia / OBB Austrian Federal Railways
(Bologna - Bolzano 2 h 30 m)
Hopfen & Co (Obstplatz 17) ottimo cibo
tipico, in un’atmosfera particolare
Franziskaner Panificio (Museumstrasse 10)
pane e dolci artigianali freschi di giornata
Cavallino bianco (Via Bottai 6) qui potrete
gustate piatti alto-atesini (provate i canederli)
Sacher shop (Piazza Walther) qui potrete
gustare le sacher prodotte dall’hotel viennese
Youth Hostel Bolzano (via Renon 23)
Ostello della gioventù (Rittner Str. 23)
Da Bolzano è possibile raggiungere (30
minuti con il treno) Lana, dove è possibile fare
escursioni. Sempre da Bolzano con la Funivia
(via del Renon) è possibile raggiungere
l’Altopiano del Renon, da cui si può godere
di una fantastica vista panoramica su Bolzano
e di avere un primo scorcio delle Piramidi
di Terra. Circa 400 castelli vi aspettano nei
dintorni di Bolzano, raggiungibili solitamente
tramite bus.
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Luogo
Durata
Periodo
Cosa
Visitare

Trento
Una giornata / weekend
Tutto l’anno
Piazza del Duomo di Trento: è stata definita
una delle piazze più belle del mondo, qui
potete vedere la Fontana del Nettuno e i
bellissimi portici quattrocenteschi tutt’attorno
Cattedrale di San Virgilio: costruita nel 1300
in stile romanico
Palazzo Thun: ospita attualmente il municipio
di Trento, è un esempio di architettura trentina
Case Cazuffi Rella: splendidi palazzi affrescati
esternamente
Palazzo Pretorio: residenza fortificata del 1200
Museo della Scienza: il palazzo che lo ospita è
stato progettato dal famoso architetto italiano
Renzo Piano
Spazio Archeologico Sotterraneo: in questo sito
è possibile ammirare i resti della città costruita
in epoca romana (I sec aC)
Museo di Arte moderna e contemporanea,
mercatini natalizi (in dicembre)
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Come
Arrivare
Dove
mangiare

Dove

Trenitalia (Bologna - Trento 2 h)
Forsterbrau Trento (Via Oss Mazzurana 38)
consigliamo di prenotare soprattutto nei
weekend, tipico cibo bavarese
Osteria le Due Spade (Via Rizzi Don
Arcangelo 11) uno dei migliori ristoranti
tipici della regione ma con prezzi superiori
alla media
Noh, Il teatro del Te (Via Cristoforo
Madruzzo 68) per una piacevole pausa
Ostello Giovane Europa (Via Torre Vanga 9)

dormire

Consigli
Utili

Assaggiate le specialità trentine: canederli,
carne salada (cruda), minestra d’orzo, torta
di patate, osei scampadi, speck, frittelle di
salvia, formaggio di Asiago, strudel, crostata
di rabarbaro
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Luogo
Durata
Periodo
Cosa
Visitare

Verona
Una giornata
Tutto l’anno
Arena: l’anfiteatro più famoso d’italia (dopo
il Colosseo) e meglio conservato. Costruito
in epoca romana (probabilmente nel primo
secolo d.C), è il simbolo della città. Durante
l’estate ospita una stagione di opera lirica,
e molti cantanti italiani e non la inseriscono
come tappa fissa nei loro tour
Piazza Bra: la piazza più grande di Verona,
lungo il suo perimetro troviamo l’Arena, il
Liston, la Gran Guardia e la Guardia Nuova
Casa di Giulietta: residenza della famiglia da
cui si presume sia tratta la storia di Shakespeare,
uno dei luoghi più turistici di tutta Verona
Piazza delle erbe: è la piazza più antica della
città e sorge sopra l’antico foro romano
Ponte pietra: l’unico ponte romano rimasto in
città, attraversa l’Adige
Torre dei Lamberti: alta 84 metri, i suoi gradini
portano ad una bellissima vista sulla città
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Teatro romano: teatro romano costruito
nel I secolo aC, viene tuttora utilizzato per
rappresentazioni estive
Arche scaligere: monumentale complesso
funerario in stile gotico, qui ci sono tombe dei
più illustri rappresentanti della casata
Arco della Costa: deve il suo nome a una
costola di balena che da secoli vi pende sotto
Scavi Scaligeri: mosaici, mura e resti di edifici
di epoca imperiale e altomedievale

Come
Arrivare
Dove
mangiare

Consigli
utili

Bologna - Verona (circa 1 h con Trenitalia)
Al solito posto (Via S. Maria in Chiavica 5)
La bottega della Gina (Via Fama 4/c) cucina
tipica
Ghiotto Take Away (Via C. Abba 13/g)
Ristorante 12 apostoli (Corticella S.Marco 3)
Accademia (Via Scala 10)
Assaggiate (in stagione) polenta e osei,
il risotto/brasato all’amarone, la polenta
infasola, gli gnocchi, le sfogliatine, le frittole,
il pandoro (nel periodo natalizio)
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Luogo
Durata
Come
Arrivare
Cosa
Visitare

Vicenza
Una giornata
Trenitalia (Bologna - Vicenza con cambio o a
Padova o a Verona 1 h 30 m)
La città ospita molti capolavori architettonici
palladiani patrimonio Unesco.
Piazza dei signori: antico foro romano, ai suoi
lati troviamo molti edifici di Palladio
Palazzo del Capitaniato: opera del tardo 1500,
costruita per il rappresentante della Repubblica
di Venezia in città
Basilica Palladiana: (verificare l’apertura)
Teatro olimpico: primo e più antico teatro
stabile coperto dell’epoca moderna
Villa la Rotonda: (con bus 8) la villa palladiana
più famosa
Palazzo della ragione, Chiesa di San Vincenzo

La bottega pizza al taglio e fritti (Piazza Biade
Dove
Mangiare 21 - Piazza dei Signori)
Al pestello (Contra’ S. Stefano 3)
Trattoria L’Oca Bianca (Contra’ Porti 20/a)
Pane pizza e.. (Corso Palladio Andrea 177)
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Luogo
Durata
Come
Arrivare
Cosa
Visitare

Murano - Burano - Torcello
Inserita in una visita a Venezia, un pomeriggio
Da Venezia si possono raggiungere facilmente
queste tre isole in vaporetto (linea 12)
Murano potete visitare il museo del vetro, per
capire la storia e l’evoluzione della produzione
del vetro. Visitate una delle (tante) vetrerie
artigianali che vi mostreranno dal vivo la
creazione di questi oggetti in vetro famosi in
tutto il mondo. Il Duomo di Murano vale
una visita, un perfetto esempio di romanico
lagunare.
Burano visitate il museo del merletto, dove
troverete in esposizione anche antichi ricami
del 1500, l’isola ha un’atmosfera molto
particolare
Torcello visitate la chiesa di Torcello, antica
costruzione monumentale, salite sul campanile
per avere una splendida vista. Qui trovate
anche la famosa Locanda Cipriani (ristorante),
che ha ospitato in passato personaggi del
calibro di Lady Diana, Maria Callas, Chaplin
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Luogo
Durata
Periodo
Cosa
Visitare

Tellaro

Come
Arrivare

Treno Bologna C - Firenze S.M.N. Cambio
treno Firenze - La Spezia
Autobus per Tellaro dalla Stazione Centrale di
La Spezia

Weekend
Tutto l’anno (estate se si vuol fare il bagno)
Il borgo è molto suggestivo e ricco di storia,
le case colorate e i vicoli stretti (carrugi)
contribuiscono a creare un’atmosfera piratesca.
Questo è un posto davvero poco turistico e
molto caratteristico.
Provate la passeggiata che parte dal porto e
costeggia il mare.

Osteria La Caletta (Via Fiascherino 100)
Dove
Mangiare
Hotel Astoria (Via Roma 139 La Spezia)
Dove
Dormire
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CENTRO
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Luogo
Durata
Periodo
Cosa
Visitare

Lucca
Weekend
Tutto l’anno
Piazza Anfiteatro: costruita sulle rovine
dell’antico anfiteatro romano, per questo
motivo è di forma circolare
Torre Guinigi: torre alta 44 metri, costruita
attorno al 1390, sulla sommità ci sono grossi
lecci secolari
Mura di Lucca: costruite nel 1500, racchiudono
il centro storico, sono il simbolo famoso nel
mondo di lucca
Cattedrale di San Martino: ispirata al duomo
di Pisa, arricchita di elementi romanico
lucchesi, è una delle tappe del percorso della
Via Francigena
Torre delle Ore: è la torre più alta della città,
raggiungibile dopo una salita di 207 gradini
Via Fillungo: strada tipicamente medievale,
attraversa tutta la città ed è sede di antiche
botteghe
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Come
Arrivare
Dove
mangiare

Dormire
Gite nei
dintorni

Trenitalia (Bologna - Lucca con cambio a
Firenze S.M. Novella 2 h 10 m)
La Tana Del Boia (Piazza San Michele 37)
panineria
Antica Locanda di Sesto cucina tipica toscana
con utilizzo di prodotti a km 0, questa
locanda è raggiungibile solo tramite navetta
(a pagamento, da richiedere chiamando il
locale o tramite mail, ma ne vale la pena per
la qualità del cibo che assaggerete)
B&B Le Violette (Via della Polveriera 6)
Pisa (Treno Lucca-Pisa 30 min) dove potrete
visitare la Torre Pendente e Piazza dei Miracoli
Viareggio se siete da queste parti in febbraio
passate a vedere uno dei più famosi carnevali
d’Italia (Treno Lucca - Viareggio 20 min)
Montecatini (Treno Lucca - Montecatini 20
min) in questa città potete scegliere se fare
una visita ai edifici storici e alla città alta
(raggiungibile tramite funiculare) oppure
godervi una giornata di relax, fermandovi alle
terme.
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Luogo
Durata
Periodo
Cosa
Visitare

Conero

Come
Arrivare
Trasporti
Locali

Trenitalia (Bologna - Ancona 1 h 45 m circa)
Per raggiungere le spiagge vedi Trasporti Locali

Weekend / 3 giorni
Periodo estivo (maggio-settembre)
In questa zona potete trovare spiagge bellissime, di seguito qualche esempio
Numana: spiaggia marcelli, spiaggia dei frati
Sirolo: spiaggia di sassi neri, spiaggia delle due
sorelle, grotta urbani
In città (Ancona)
Duomo di San Ciriaco: chiesa medievale che
dall’alto domina il mare
Palazzo del Senato: imponente palazzo di stile
romanico
Loggia dei mercanti: in stile gotico veneziano
Monumento ai caduti: passetto

Dal piazzale della stazione potete prendere
l’autobus (circa uno ogni ora) con la
AnconaReniBus che con una linea unica
collega Ancona sia a Sirolo che a Numana
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Dove
mangiare

Dove
dormire

Numana-Line Up (Via Del Porto 24)
Sirolo-Trattoria Osteria Sara (Corso Italia 9)
oppure per una cosa veloce un panino in riva
al mare (in uno stabilimento balneare)
Ancona-La Mansardina (Via Gramsci 1/c)
Art cafè (Via Magenta 15) vicino alla stazione
Ostello della Gioventù (Via Lamaticci 7
Ancona)
Camping Village Conero Azzurro (Via
Litoranea,Marcelli- Numana) in bungalow o
in tenda
Camping & Club internazionale (Via S.
Michele 1 Sirolo) sono disponibili baite,
cottage e bungalow

Visite Nei Fabriano (Trenitalia Ancona- Fabriano 1 h)
Dintorni città famosa per la produzione artigianale di

carta. Qui è possibile visitare il Museo della
Carta e Filigrana e provare in prima persona a
produrre un foglio di carta.
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Luogo
Durata
Periodo

Spoleto

Cosa
Visitare

Rocca Albornoziana, sovrasta Spoleto e fu
costruita per rendere più evidente l’autorità
(a quell’epoca anche militare) della chiesa sui
territori dell’Italia centrale
Centro storico molto suggestivo
Porta Garibaldi, riedificata nel 1400
Ponte Sanguinario, risalente ai tempi dei
romani questo ponte, ora interrato, permetteva
alla via Flaminia l’attraversamento del torrente
Tessino
Ponte delle Torri, acquedotto costruito nel
1200, lungo 236 metri ed alto circa 90 non
è adatto a chi soffre di vertigini, ma offre un
splendido panorama
Duomo di Spoleto, la facciata risale al 1200,
mentre dentro si può notare uno stile barocco
Giro dei Condotti spettacolare passeggiata di
circa 1 km

Weekend
Tutto l’anno. Preferibilmente durante l’estate
per il ‘Festival dei due Mondi’ (fine giugno)
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Come
Arrivare
Dove
mangiare

Dove
dormire

Gite nei
dintorni

Trenitalia (Bologna - Spoleto con cambio ad
Ancona 4 h circa)
9cento Casual Restaurant (Via Porta Fuga 20)
Osteria dell’enoteca (Via Aurelio Saffi 7)
Osteria del Matto (Vicolo del Mercato da
Filippo lu Mattu)
Il pentagramma (Via Tommaso Martani 6)
Hotel Europa (Viale Trento e Trieste 201)
Ostello Villa Redenta (Via Di Villa Redenta 1)
vicino alla stazione ferroviaria
Terni (25 min treno) potrete visitare la cascata
delle Marmore, la più alta d’Europa!
Tour guidato in bici per info visitare http://
www.umbriabybike.com e chiedere di
Francesco Pieri. Si possono fare bellissime gite
di distanza variabile. A richiesta è possibile fare
un percorso che collega Perugia ad Assisi.
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Luogo
Durata
Periodo
Cosa
Visitare

Parco Nazionale della Majella e Sulmona
Weekend
Primavera - Estate
Come base d’appoggio per la visita alla Majella
consigliamo la città di Sulmona
Cosa vedere a Sulmona:
Acquedotto medievale di Sulmona: splendido
esempio di architettura medievale risalente a
metà del 1200
Museo civico di Sulmona: ospita una pinacoteca, una raccolta di reperti archeologici e una
ricca domus romana
Museo dell’arte e della tecnologia confettiera:
Sulmona è infatti famosa nel mondo per la
produzione di confetti
Consigliamo i sentieri:
Sulmona/Passo San Leonardo/Monte Morrone
Sulmona/Campo di Giove/Monte Amaro
(per maggiori informazioni sui sentieri consultate la cartina sul sito del comune di Sulmona
http://www.comune.sulmona.aq.it/attachments/article/82/Itinerari_it.pdf )
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Per gli appassionati di equitazione c’è la
possibilità di seguire sentieri appositamente
studiati per il Trekking a Cavallo.
In questo Parco Nazionale c’è anche la possibilità di fare arrampicata sportiva (Roccamorice), canoa, kayak e volo in deltaplano,
parapendio o paramotore.

Come
Arrivare
Dove
mangiare

Dove
dormire

Gite nei
dintorni

Trenitalia (Bologna - Pescara 3 h, poi Pescara
- Sulmona 1 h)
Kilometro Zero Zero (Via Francesco Pantaleo
5 Sulmona)
La locanda di Gino (Piazza Plebiscito 12
Sulmona)
Ostello La Dimora (Corso Ovidio 238 Sulmona)
Riserva naturale Gole del Sagittario (nella città
di Anversa, raggiungibile in autobus da Sulmona) questa riserva ospita animali selvatici
come lupi, falchi, gufi e orsi marsicani. Consigliamo di intraprendere il sentiero 19 CAI
(che torna al punto di partenza)
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Luogo
Durata
Periodo
Cosa
Visitare

Orvieto (Umbria)+Lago di Bolsena (Lazio)

Come
Arrivare
Dove

Trenitalia (Bologna - Orvieto 2h 40 m circa)

mangiare

Dove
dormire

Weekend / 3 giorni
Tutto l’anno
Duomo di Orvieto: capolavoro di architettura
gotica dell’Italia Centrale
Palazzo Vescovile: (ospita il Museo Archeologico
Nazionale) eretto attorno all’anno 1000
Palazzo Soliano: costruito attorno al 1200 si
dice ad opera di papa Bonifacio VIII
Grotte della rupe: alla scoperta della Orvieto
Sotterranea
Anello della Rupe: giro panoramico attorno
alla rocca di Tufa

L’Antica Rupe (Vicolo sant Antonio 2a)
Duca di Orvieto (via della Pace 5)
La locanda del Lupo (Corso Cavour 229)
B&B Villa degli Ulivi (Strada delle Conce 23)
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Trasporti Orvieto Stazione - Castel Giorgio - Bolsena
(servizio Bus Cotral)
Locali
Bolsena: bellissima città sul lago vulcanico,
Gite nei
dintorni

è possibile visitare la Rocca Monaldeschi (e
salire sui camminamenti). Seguite il Percorso
dei Briganti per una rilassante gita sul lago,
oppure intraprendete il Sentiero dei Pellegrini
(la via Francigena che porta a Roma)
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Luogo
Durata
Periodo
Cosa
Visitare

Castelli romani

Come
Arrivare
Trasporti
Locali

Trenitalia (Roma - Frascati 30 min)
Trenitalia (Roma - Castel Gandolfo 45 min)

Weekend / all’interno di una vacanza a Roma
Autunno e primavera
Ognuno dei 14 storici comuni dei castelli
romani merita una visita, in particolare:
Castel Gandolfo: residenza estiva dei papi,
Villa di Domiziano
Frascati: cattedrale barocca, le 12 ville tuscolane
Velletri: palazzo comunale, cattedrale
Albano Laziale: Villa Doria - Pamphilj
Ariccia: Palazzo Chigi
Grottaferrata: Abbazia di S.Maria, Borghetto

Sul sito www.cotralspa.it potete scoprire come
spostarvi facilmente tra i vari comuni dei castelli romani

Assaggiate il pane di Lariano/Genzano, la porCosa
Mangiare chetta di Ariccia, la corallina (salame), le coppiette di cavallo, il pecorino romano.
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SUD

31

Luoghi

Bari, Leuca, Lecce, Alberobello, Ostuni,
Polignano a Mare

Periodo

Estate

Cosa
Visitare

Bari:
Basilica di S.Nicola: esempio di architettura
romanico-pugliese costruita attorno all’anno
1000
Città Vecchia: dedalo di viuzze piene di negozietti, è il cuore della città di Bari
Scavi di Egnazia: rovine dei Messapi(8 sec aC)
Altre:
Castel Del Monte: castello ottagonale fatto costruire nel 13mo secolo (Andria)
Trulli di Alberobello: strutture coniche di origine protostorica esclusive della puglia meridionale
Mare: la Puglia è famosa in particolare per il
suo mare, Leuca, Polignano a Mare, Ostuni,
Mola di Bari
Poco più a nord di Bari si trova il Gargano,
consigliata Vieste
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Come
Arrivare
Trasporti
Locali

Aereo (Bologna - Bari) + Treno (Bari - Lecce)
Trenitalia (Bologna - Lecce 7h circa)

Dove
Mangiare
Dove
Dormire
Consigli

La Ciclateria (via Corte Colagualano 36)
La Tana del Polpo (Via Vallisa 50-51) pesce

utili

Autobus da Lecce per S. Maria di Leuca ‘’linea
giallo 107’’ (2 h circa)
Autobus da Lecce ad Alberobello ‘’linea 150’’
oppure treno, tramite Ferrovie del Sud Est
Autobus da Ostuni a Polignano a Mare ‘’linea
160’’ oppure treno, tramite Ferrovie del Sud
Est
Treno da Bari Centrale a Bari Aeroporto costo
5 euro

B&B Santa Maria di Leuca (via Fabio Filzi 36)
Piatti tipici del luogo sono le orecchiette alle
cime di rapa, i cavatelli con le cozze, riso al
forno alla barese, la burrata, il capocollo, le
friselle, le olive di Cerignola
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Luoghi
Durata
Periodo
Cosa
Visitare

Ischia + Costiera Amalfitana
Weekend o più giorni
Autunno - Primavera - Estate
Ad Ischia:
Castello Aragonese: fortificazione costruita su
un’isola separata e collegata ad Ischia tramite
un ponte
Giardini La Mortella: giardino mediterraneo
e subtropicale che ospita in estate concerti di
musica sinfonica
Museo di Luchino Visconti: celebre regista italiano, nel museo si possono ammirare immagini, cimeli e costumi
Spiagge: Baia di San Montano, baia di Sorgeto,
Spiaggia di Cava Grado
Sulla Costiera Amalfitana:
Positano: grotta di Fornillo, spiaggia di Fornillo, spiaggia grande
Amalfi: Duomo di S.Andrea, Valle delle Ferriere, Valle dei Mulini, Rua Nova Mercatorum
(dove si rivive il tempo delle Repubbliche Marinare)
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Sorrento: fate un giro tra le strette vie del
centro per sentire odori e sapori unici in Italia, negozi artigianali (che bisogna però saper
ben distinguere da quelli turistici). Punta del
Capo, marina Grande e Bagni della Regina
Giovanna sono i posti migliori per stare in
spiaggia.

Come
arrivare

Bologna - Napoli (Trenitalia o Italo Treno)
3h 15min

Trasporti
Locali

Traghetto Napoli - Ischia (1h circa)
Linea Circumvesuviana: collega Napoli a Sorrento
Linea Sepsa collega Napoli a Pozzuoli

Dove
Mangiare
Dove
Dormire
Consigli

Ischia - Pizzeria ‘’Da Gaetano’’ (Via M.Mazella
33)

utili

Ischia - B&B Villa Fortuna (Via dello Stadio
70)
Attenzione ai posti turistici. Guardate i prezzi
prima di entrare nei luoghi (qualsiasi luogo)
e controllate che siano quelli vi vogliono fare
pagare e non alzino i prezzi.
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Luoghi
Durata

Pompei, Ercolano, Pozzuoli, Vesuvio

Periodo

Tutto l’anno

Cosa
Visitare

Pompei ed Ercolano: gli scavi di queste due
città sono un’esperienza unica al mondo, sono
rimaste intatte dal 79 d.C., anno in cui furono
raggiunte da un’eruzione del Vesuvio e sepolte sotto 23 metri di cenere e lapilli. Pompei è
più grande di Ercolano ed è sicuramente più
famosa.
Pozzuoli: compresa nell’area dei Campi Flegrei
la Solfatara di Pozzuoli (uno dei 40 vulcani di
questa zona) è una distesa di terra calda, all’interno della quale si trovano laghi di fango in
ebollizione e fumarole
Anfiteatro Flavio, Tempio di Serapide
Vesuvio: si può raggiungere il cono del cratere tramite escursioni di diversa lunghezza (per
informazioni www.vesuviopark.it) e vedere il
fumo che ne sale, godendosi contemporaneamente la spettacolare vista sul golfo di Napoli.

Weekend
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Trasporti
Locali

Linea Circumvesuviana: collega Napoli ad Ercolano e Pompei
Linea Sepsa: collega Napoli a Pozzuoli
Autobus EAV: raggiunge il Vesuvio da Pompei
o da Ercolano

Dove
Mangiare

Pizzeria Da Michele (via Sersale) la pizzeria
più famosa di Napoli, dove è stata girata una
famosa cena di Mangia, Prega e Ama con Julia
Roberts
Pizzeria Sorbillo(Via dei Tribunali, 32)
Pizzeria ‘’Di Matteo’’ (Via dei Tribunali 94)

Dove
Dormire
Consigli

B&B Cinquestelle (Via Bari 10) vicinissimo
alla stazione centrale

utili

Se venite a Napoli dovete assolutamente assaggiare la pizza napoletana, gli spaghetti con
le vongole, la sfogliatella (dolce tradizionale)
e il cibo di strada (frittatine di maccheroni,
arancini, crocchè di patate)
Anche qui fate attenzione ai posti turistici, ai
prezzi ed ai borseggiatori.
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Luoghi
Periodo

Agrigento e Valle dei Templi

Cosa
Visitare

La Valle dei Templi: area archeologica unica
e Patrimonio dell’Unesco. Un vero e proprio
tesoro culturale nel cuore della storia antica,
caratterizzata dalla presenza di dieci templi
di ordine dorico in un’eccezionale stato di
conservazione . La maggior parte dei templi
risale al 4 secolo a.C.

Tutto l’anno

Castello di Racalmuto: costruito durante la
dominazione normanna
Cattedrale: stile gotico- normanno
Castello di Naro: edificato nel 1300
Castello di Favara: costruito attorno al 1200

Come
Arrivare

Aereo Bologna – Palermo (Ryanair) + Treno
(Palermo – Agrigento 2 h)
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Trasporti
Locali

La maggior parte delle linee urbane passano
per La Valle dei Templi: Le linee 1,1/,2,3,3/,
in partenza da Piazzale Rosselli. E’ possibile
acquistare il biglietto in uno dei chioschi del
piazzale ed obliterarlo a bordo del bus.

Dove man- La posata di Federico II (via Camillo
giare

Benso, Agrigento) specializzato in cucina
mediterranea

Dove
Dormire

B&B dei Templi (Via Callicratide 164)
Compreso tra la valle dei Templi e la stazione
Ferroviaria offre un ottimo rapporto qualitàprezzo

Consigli
Utili

Assaggiate i Cavatelli all’Agrigentina, la pasta
alle sarde (pesce azzurro molto saporito), la
pasta alla norma (con melanzane fritte) e gli
arancini.
La Sicilia è famosa per i suoi dolci, in
particolare per la Cassata Siciliana e per i
Cannoli. Assaggiate la pasta di mandorle
e non perdetevi le granite al caffè e al
pistacchio.
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Escursioni in EmiliaRomagna
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Luogo
Durata
Come
Arrivare
Cosa
Visitare

Ferrara
Una giornata
Bologna - Ferrara (Trenitalia) circa 30 minuti
Castello Estense: costruito nel 1385,
compleatmente vsitabile è il simbolo della città
Palazzo dei Diamanti: prende il nome dalla
copertura in marmo che richiama la punta del
diamante, è uno dei più celebri monumenti del
rinascimento italiano
Palazzo Schifanoia: risalente al 1400 ospita il
Museo Civico
Le Mura: dalla forma vagamente triangolare,
circondano completamente il centro storico
Cattedrale di S.Giorgio: consacrata nel 1135,
il progetto del campanile fu fatto dal famoso
architetto Leon Battista Alberti
Palazzo di Ludovico il Moro: palazzo
cinquecentesco dove si possono ammirare
stanze con soffitti affrescati dal Garofalo.

Hostaria Savonarola (Piazza Savonarola 18)
Dove
Mangiare Il Don giovanni (Corso Ercole I D’Este 1)
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Luogo
Durata
Come
Arrivare

Grazzano Visconti

Cosa
Visitare

Costruita nel 1395 e poi ristrutturata in
seguito. Questa città è unica al mondo, qui vi
sembrerà di passeggiare realmente in una città
medievale dove il tempo si è fermato.
Qui troverete botteghe artigianali di legno e
ceramica, negozietti di oggettistica particolari
e mai scontati.
La notte di Halloween il paese organizza una
grande festa in maschera dall’atmosfera magica.

Una giornata
Bologna - Piacenza (Trenitalia) 1h 30 min
Poi prendere (dalla stazione) la linea suburbana
(arancio)
direzione
Ponte
Carmiano,
extraurbani (blu) direzione Bettola o Selva
(circa mezz’ora). Scendere alla fermata
Grazzano Visconti.

Ristorante del Biscione (Piazza Gian Galeazzo
Dove
Mangiare 18)
La Taverna del Castello (Via Anna Visconti 8)
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Luogo
Durata
Come
Arrivare

Comacchio

Cosa
Visitare

La città è chiamata anche la Piccola venezia,
infatti troverete canali in mezzo alla città,
attraversati da ponti e barchette simili a
gondole.
Visitate la struttura dei Trepponti (costituita da
3 grandi scalinate anteriori e due posteriori) e
il Museo del Carico della Nave Romana (dove
si può vedere una nave mercantile romana,
naufragata attorno al I sec a.C., ottimamente
conservata e tutto il suo contenuto).
Scoprite la città esplorando i suoi vicoli e
scoprendo gli scorci che offre.

Una giornata
Bologna - Ferrara (Trenitalia) circa 30 min
Poi autobus Linea extraurbana 1700 (direzione
Ravenna, fermata Comacchio) oppure Linee
extraurbane 1900-2000 (direzione Lido
Nazioni, Fermata Comacchio)

Berba (via Alpi Centrali 199)
Dove
Mangiare Trattoria Vasco e Giulia (via L. Muratori 21)
cucina tipica Comacchiese (anguilla)
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Luogo
Durata
Come
Arrivare
Cosa
Visitare

Modena
Una giornata
Trenitalia (Bologna - Modena) 30 minuti
Duomo: costruito a partire dal 1099 in stile
romanico, merita una visita anche la cripta
Ghirlandina: torre civica terminata nel 1179,
rialzata nei due secoli successivi per competere
con le Torri bolognesi
Piazza Grande: cuore pulsante della città, ospita
sui suoi lati il Duomo con la Ghirlandina,
il Palazzo Comunale e il retro del palazzo
dell’Arcivescovado
Museo Enzo Ferrari: esposizione di auto
storiche e di vetture di F1
Acetaia Malpighi: un tuffo nella produzione
del tipico Aceto Balsamico di Modena

Trattoria Il Fantino (via Donzi 7)
Dove
Mangiare Osteria Ruggera (via Ruggera 18)

Il Giusto Gusto (piazza XX settembre 12),
panini sfiziosi
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Luogo
Durata
Come
Arrivare
Cosa
Visitare

Parma
Una giornata
Trenitalia (Bologna - Parma)1 h
Duomo: costruito nel 1100 in stile romanico,
con interventi in epoca rinascimentale
Battistero: considerato il punto di congiunzione
tra architettura romanica e gotica è stato
costruito tra il 12mo e il 13mo secolo
Teatro Farnese: teatro di corte dei duchi
Palazzo della Pilotta: costruito nel 1580 è un
insieme di edifici, uniti nel tempo, nel centro
di Parma
Galleria nazionale: una delle più importanti
pinacoteche italiane. Contiene opere di
Leonardo, Guercino, Canaletto, Tintoretto
Parco Ducale Estense, Orto Botanico

Pepen (via Borgo S.Ambrogio 2) panini storici
Dove
Mangiare Angiol d’Or (via Scutellari 1) cucina classica
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Luogo
Durata
Come
Arrivare
Cosa
Visitare

Reggio Emilia
Una giornata
Trenitalia (Bologna - Reggio Emilia) 40 min
Basilica della Madonna della Ghiara: contiene
ricchi marmi ed affreschi della scuola del
Carracci
Teatro Municipale: costruito attorno al 1850
in stile neoclassico
Piazza Prampolini: piazza su cui si affacciano
tutti gli edifici più importanti della città
Palazzo del Capitano del popolo: utilizzato
tra il 1115 e il 1320 dal Capitano della città,
prima del dominio della famiglia Gonzaga
Giardini Pubblici: esempio di parco neoclassico,
ornato da numerose fontane e statue

La Piola (via Calderini 5) pizzeria
Dove
Mangiare I’Ciripasso (vicolo del Clemente 1/c)

Yo Goo! (via Croce Bianca 1/c) ottima
yogurteria (e non solo) per una pausa rilassante
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Luogo
Durata
Come
Arrivare
Cosa
Visitare

Cesena
Una giornata
Trenitalia (Bologna - Cesena) 1 h
Rocca Malatestiana: costruita a cavallo del
1400, nel 1500 le sue fortificazioni furono
aggiornate da Leonardo Da Vinci
Mura Urbiche: quasi totalmente conservate
Biblioteca Malatestiana: fondata nel 1400,
contiene oltre 250.000 volumi antichi
Palazzo del Ridotto:costruito a partire dal
1400 era la sede del potere
Piazza del Popolo: le prime tracce della presenza
di una piazza in questo punto risalgono a più
di 2000 anni fa, prima della costruzione della
via Emilia

Chiosco del Savio (via 9 febbraio 41) se andate
Dove
Mangiare a Cesena dovete assaggiare la sua piadina

Cohiba (via Cesare Battisti 21) pesce
La Stalla (via Lugaresi 81) cucina tipica
Puccia &Pagnotta Fornai (Foro annonario,
Piazza del popolo) per una focaccia al volo
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Luogo
Durata
Come
Arrivare
Cosa
Visitare

Brisighella
Una giornata
Bologna - Brisighella (Trenitalia, con cambio a
Faenza) 1 h circa
Rocca Manfrediana perfetto esempio dell’arte
militare del Medioevo
Torre dell’Orologio costruita nel 1290
dapprima come forte, fu poi convertita in torre
di avvistamento
Via degli Asini antico percorso sopraelevato
che era molto frequentato dai mercanti
Questa città è molto caratteristica per la sua
costruzione

Cantina del Bonsignore (Via Recuperati 4)
Dove
Mangiare Ristorante Stryx (Piazza Marconi 11)
Ristorante la Grotta (Via Metelli 1)

Consigli
Utili

In questa città c’è una produzione tipica di
Olio Extravergine (venduto spesso da botteghe
artigianali), inoltre vale la pena andarci per una
delle tante sagre ospitate nella città (tartufo,
porchetta, cinghiale) o per la famosa Festa
Medievale.
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Escursioni “letterarie”
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Recanati La città del poeta Leopardi (da Ancona,
(Giacomo Stazione centrale in autobus Contram, 1h e 15
Leopardi) circa)

Casa Leopardi: il primo piano della casa è quasi
completamente occupato dalla biblioteca dove
il poeta si è formato, dove si possono ammirare
ancora le schede di catalogazioni originali e i
circa 20.000 volumi, il resto della casa ospita
una mostra.
Il Colle dell’Infinito
“Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude”
Il colle meta della passeggiate di Giacomo da
cui si poteva (e si può) ammirare il paesaggio
sulla valle, fino al mare.

Certaldo Città del celebre scrittore del Decameron (da
(Giovanni Firenze in treno 50 min)
Boccaccio) Casa Boccaccio: Al piano terra è possibile tro-

vare informazioni sulla vita e sulle opere del
novelliere, mentre al primo piano si trovano la
biblioteca e un famoso affresco del poeta. Al
secondo piano si accede ad una loggia coperta
tramite la quale è possibile arrivare alla torre
della casa.
Certaldo è una caratteristica cittadina nata nel
periodo etrusco-romano ma che ha visto il suo
splendore tra il periodo dell’Alto Medioevo e
della Repubblica Fiorentina.
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Arquà
(Francesco
Petrarca)

Arquà è raggiungibile comodamente da
Bologna (Treno Bologna - Monselice, da li
frequenti i collegamenti in bus)
Casa Petrarca: fu ristrutturata in maniera
importante dal poeta nel 1369 (anno in cui
la casa gli fu donata) per permettergli di
trascorrere tranquillamente gli ultimi anni
della sua vita, da li ha mantenuto intatta la
sua struttura originaria.
Arquà: incantevole borgo medievale
all’interno del Parco Regionale dei Colli
Euganei, che poteva ricordare al poeta la sua
terra natìa: la Toscana

San
Mauro
Pascoli
(Giovanni
Pascoli)

Raggiungibile in poco meno di due ore da
Bologna (Treno Bologna - Rimini, da li
autobus (AM Rimini) fino a San Mauro
Pascoli)
Casa Pascoli: il ricordo del periodo sereno
trascorso nella sua casa natale è spesso
riflesso nella sua produzione letteraria. Qui
possiamo trovare carte autografe del poeta,
in particolare de Il Fanciullino e di Romagna,
quasi tutte le prime edizioni delle sue opere,
dediche, fotografie e carteggi.
Altri cimeli del poeta si possono trovare a
Castelvecchio Pascoli (provincia di Lucca)
dove il poeta riuscì a ricorsruire il tanto
rimpianto nido, e qui rimase per quasi venti
anni, fino alla morte.
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I nostri consigli per...
Sciare

Alta Badia (BZ)
Val Gardena (BZ)
Madonna di Campiglio ( TN)
Bruil Cervinia (AO)
Cortina d’Ampezzo (BL)
Livigno (SO)

Escursioni Adamello Val Camonica,Lombardia

Dolomiti Braies - Lago di Braies,Belluno
Dolomiti Brenta
Val Badia,Trentino Alto Adige

Mare

Portofino e Cinque Terre (Liguria)
Ischia e Capri (Campania)
Gargano e Isole Tremiti (Puglia)
Taormina (Sicilia)
Costa Smeralda, Porto Cervo e Porto
Rotondo (Sardegna)
Isola d’Elba (Toscana)
Puntala (Toscana) - in particolare vi
consigliamo il camping PuntAla. Chiedete
di Stephanie Daddi e menzionate il BCSP,
potranno venirvi a prendere alla stazione più
vicina (Follonica o Grosseto) ed aiutarvi con
i trasporti. Si organizzano giri in bicicletta di
vari livelli. Il mare è fra i più belli di Italia e
Puntala si trova nella Maremma, la zona dei
butteri (cowboy) italiani.
www.campingpuntala.it
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