LA MAGNA GRECIA a Pas qua,
la Calabria che non ti aspetti!
3 GIORNI TRA STORIA E NATURA
16 – 18 Aprile 2022
La Sila è l’estrema propaggine sud-orientale d’Italia costituita da un paesaggio incantevole che
improvvisamente dirupa nell’onda, Capo Colonna e Capo Rizzuto ove rimangono incredibili testimonianze
dei primi insediamenti umani del territorio. La Sila e l’attigua regione del Marchesato è una parte della
Magna Grecia classica in Italia ed è un “concentrato” di storia, architettura, natura e tradizioni ed è per
questo che ti invitiamo a partecipare al nostro tour.

Sabato 16 Aprile: ORTONA / PESCARA /
SANTA SEVERINA. Pensione completa.
Ore 6,00 ritrovo dei Sig. partecipanti davanti alla
Stazione vecchia di PESCARA, alle ore 6,30 ad
Ortona in Piazza della Vittoria e partenza in
pullman gran- turismo per la Calabria, libera
colazione in Autogrill. Arrivo, sistemazione in
Albergo 4* a CROTONE, pranzo, breve relax e nel
pomeriggio visita guidata di Santa Severina, detta “ la nave di pietra “, pittoresco ed
antico borgo arroccato su uno sperone di roccia che domina la valle del fiume Neto,
si ammireranno : la Cattedrale, S.Filomena ed il Castello. Rientro, cena e
pernottamento.
Domenica 17 Aprile: CROTONE e la Costa Ionica.
Colazione, incontro con la guida e visita del centro
antico fondato dai Greci nel 710 a.C., e che ebbe nel
sec.VI a.C. l’egemonia sulla Magna Grecia, vi
nacque il filosofo e matematico Pitagora.
Interessantissima visita facoltativa al Museo
Archeologico Statale, pranzo in hotel e nel
pomeriggio suggestiva escursione a Capo Colonna
,Capo Rizzuto con sosta a Le Castella per la visita
del castello Aragonese sul mare. Cena e pernottamento.
Lunedì 18 Aprile : Parco nazionale della SILA e rientro.
Colazione, incontro con la guida ed escursione a San Giovanni in Fiore, nota
località di villeggiatura ( dove si lavorano tappeti all’armena annodati a mano, legni ,
ferri battuti, e ori ), qui le donne indossano bei e tradizionali costumi. Pranzo tipico.
Passeggiata a Camigliatello. Ore 16,00 definitiva partenza per il rientro in sede.

Quota di partecipazione individuale €295,00 per min. 30 pax

Termine di prenotazione fino ad esaurimento posti, versamento dell’intera quota. È
necessaria la carta d’identità.
SERVIZI INCLUSI: Viaggio in pullman gran turismo - Servizio guida e pasti come da
programma – HOTEL 4* – Assicurazione di Legge (Polizza Responsabilità Civile verso Terzi
Toro Assicurazioni)
SERVIZI ESCLUSI: L’entrata ai Musei/Palazzi –
Extra in genere – Polizza medica e
annullamento viaggio su richiesta in agenzia €30 - Supplemento camera singola € 60,00 – Tassa di
soggiorno €4 da pagare in loco - tutto quanto non indicato nei servizi inclusi.

... AUGURI E BUON VIAGGIO!
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