
Come ogni anno l’Università offre la possibilità di partecipare ai viaggi culturali interuniversità e le vacanze-
studio proposti agli iscritti ed ai familiari conviventi. L’iscrizione viene effettuata nelle segreterie periferiche, 
nei termini concordati con i coordinatori, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sono proposte per rendere 
piacevoli le vacanze e per offrire la possibilità di incontro fra gli iscritti delle diverse sedi. Sarà interessante 
potersi scambiare esperienze e progetti e specialmente offrire e ricevere tanta amicizia mentre si scopro-
no le bellezze del territorio. La tempestività della programmazione è determinante per contenere i costi. 

NUOVE PROPOSTE 2019 PER I VIAGGI STUDIO

POMPEI E TERRE DEL CILENTO (aprile)
1° giorno: Partenza da Vicenza e, dopo varie soste, 

arrivo nella zona di Torre Annunziata.
2° giorno: Pompei - Visita agli scavi di Pompei. Pro-

seguimento per Palinuro o Marina di Camerota, cittadine 
turistiche sul mare del Cilento.

3° giorno: Padula - Marina di Camerota - Partenza 
per Padula, conosciuta anche come Certosa di San Lorenzo, 
la più grande in Italia, dichiarata Patrimonio dell’Unesco. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita.

4° giorno: Baia degli Infreschi - Palinuro - Escursio-
ne in barca alla Bai di Porto Infreschi, tour a bordo di un 
peschereccio, tra Palinuro e Scario, fino alla Baia di Porto 
Infreschi, un porto naturale tra la costa che va da Marina 
di Camerota verso Scario. Nel pomeriggio partenza per 
Capo Palinuro con il suo territorio selvaggio, la sua storia 
e leggende. In alternativa Velia e Vallo di Diano.

5° giorno: Napoli - Visita guidata di Napoli: Duomo, 
Museo di Capodimonte e Palazzo Reale.

SARDEGNA CLASSICA (giugno)
1° giorno: Olbia - Costa Smeralda - Santa Teresa di 

Gallura - Arrivo ad Olbia, sbarco, partenza per la Costa 
Smeralda (Porta Rotondo, Capriccio, Cala di Volpe e 
Porto Cervo). Nel pomeriggio visita di Arzachena, famosa 
per le Tombe dei Giganti, e proseguimento per Tempio 
Pausania. Pernottamento a Santa Teresa di Gallura.

2° giorno: La Maddalena - Caprera - Castelsardo - 
Alghero - Imbarco sul traghetto e visita dell’isola di La 
Maddalena e di Caprera con la casa museo di Garibaldi. Nel 
pomeriggio rientro in traghetto, proseguimento per Castel-
sardo, antico borgo medievale perfettamente conservato.

3° giorno: Sassari: palazzi e chiese. Zona di Lugudo-
ro: chiesa romanica di Saccargia.

4° giorno: Alghero - Bosa - Visita di Alghero: la Catte-
drale in stile gotico-aragonese, la chiesa di San Francesco, 
le mura ed i bastioni. Pomeriggio a Bosa, famosa per il 
castello medievale dei Malaspina, per la lavorazione dei 
pizzi a filet e la produzione di vino. 

5° giorno: Losa - Oristano - Tharros - Cagliari - 
Losa: visita di una delle regge nuragiche meglio conservate 
dell’isola, sosta al Santuario di Santa Cristina e al termine 
proseguimento per Oristano. Visita di Tharros, Cabras e 
tutta la penisola del Sinis.

6° giorno: Barumini - Cagliari - Visita alla reggia nu-
ragica Su Nuraxi di Barumini. Proseguimento per Cagliari. 
Nel pomeriggio visita del centro storico: le Torri Pisane, 
la Cattedrale, il Santuario di Bonaria, ecc.

7° giorno: Cagliari - Orgosolo - Nuoro - Olbia - 
Partenza per Nuoro, capitale della Barbagia e città natale 
di Grazia Deledda. Sosta alla chiesa della Solitudine, 
eventuali visite al Museo delle Tradizioni popolari ed al 
Museo Archeologico. Proseguimento per Orgosolo, visita 
ai murales e pranzo tipico con i pastori. Trasferimento ad 
Olbia. Imbarco sul traghetto.

COSTE ORIENTALI DELL’ADRIATICO (maggio)
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti a Vicenza e parten-

za in pullman riservato direzione Trieste. Sosta lungo il 
percorso ed arrivo in mattinata in frontiera, incontro con 
la guida/accompagnatrice e proseguimento in direzione di 
Parenzo, Rovigno, Pola. 

2° giorno: Visita a Fiume e Zara. Proseguimento per 
Zara, capitale storica della Dalmazia. Al termine prosegui-

mento per Vodice e tempo permettendo visita alla cittadina 
dal rinomato centro turistico. Il suo nome lo deve alla 
grande quantità d’acqua potabile che si trovava nei suoi 
dintorni (in croato voda = acqua).

3° giorno: Trasferimento e visita guidata di Sebenico. 
Proseguimento e visita di Tragurion, l’odierna Trogir, 
cuore antico della città “veneziana”. Continuazione per 
Spalato città natale di Diocleziano, visita ai sotterranei del 
Palazzo di Diocleziano III° sec. e alla Cattedrale.

4° giorno: Da Spalato trasferimento per la visita 
all’antica Ragusa, oggi Dubrovnik, meravigliosa Perla 
della Dalmazia Meridionale. Incoronata da possenti mura, 
autentica fortezza sul mare, si presenta al visitatore con 
pittoreschi e numerosi angoli tra le varie calli.

5° giorno: Completamento delle visite e rientro in 
Italia.

TOUR DELLE CAPITALI BALTICHE (luglio)
1° giorno: Italia - Vilnius - Incontro dei partecipanti 

e partenza con il volo per la Lituania. Arrivo a Vilnius e 
trasferimento dall’aeroporto all’hotel con assistente in 
italiano.

2° giorno: Vilnius - Visita a Vilnius: la Cattedrale, il 
Castello di Gediminas, la chiesa di Sant’Anna. Ingresso 
all’Università di Vilnius. Nel pomeriggio tour di Trakai, 
città con numerose vecchie case di legno su cui primeggia 
il Castello gotico degli inizi del XV secolo. Visita del 
Castello e rientro a Vilnius.

3° giorno: Vilnius - Rundale - Riga - Partenza per Riga 
con sosta a Rundale per visita del Palazzo, esempio di architet-
tura italo-russa. Collina delle Croci. Proseguimento per Riga. 

4° giorno: Riga - Visita di Riga, Duomo, chiesa di San 
Pietro, vecchie case di cooperativa, porta svedese, chiesa 
di San Giacomo, Parlamento, il Castello di Riga Vecchia. 

5° giorno: Riga - Parnu - Tallinn - Partenza per Tal-
linn con sosta a Parnu, capitale estiva dell’Estonia. Nel 
tardo pomeriggio arrivo a Tallinn.

6° giorno: Tallinn - Intera giornata dedicata alla visita 
della città: la collina di Toompea, il Palazzo del Parlamen-
to, la Cattedrale Ortodossa, il Duomo. Antica chiesa di San 
Nicola, il Palazzo Comunale e Piazza del Municipio con 
ingresso al Duomo. Nel pomeriggio parco Kadriorg con 
il Palazzo Caterina in stile barocco. Sulla via del ritorno, 
visita alle rovine del convento di Santa Brigitta e Pirita, 
Palazzo Maarjame, Rusalka e il memoriale per la perdita 
della nave “Estonia” con ingresso al Palazzo Kadriorg.

7° giorno: Tallinn - Italia - Completamento della vi-
sita. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. 
Arrivo a Vicenza.

Universitari in viaggio in Turchia (Mausoleo di Ataturk).


