ORGANIZZA

PROGRAMMA

La quota comprende:
- Viaggio in pullman GT di A/R,
con lo stesso a disposizione per le
escursioni come da programma.
- Sistemazione in Hotel 4****,
-Trattamento
di
pensione
completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ ultimo
giorno;
-Accesso a Fitness e Wellness
Room;
- Cenone;
-Bevande ai pasti, ¼ di vino e ½
litro di acqua.
-Tasse, - IVA,
- Assicurazione.

La quota non comprende:
-Ingressi ai musei,
-Mance,
-Facchinaggi e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota
comprende”.
- TASSA DI SOGGIORNO
FINE DEI NOSTRI SERVIZI

1° GIORNO 30: SEDE – CATANZARO LIDO
Raduno dei signori partecipanti alle ore 13:00 circa, sistemazione in
pullman GT e partenza per Catanzaro Lido. Arrivo in Hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO 31: SOVERATO – CASTELLO DI SQUILLACE
Prima Colazione in Hotel. Partenza per Soverato marina che grazie
allo sviluppo di varie attività commerciali e piccole industrie e quindi
all’incremento turistico, le valse il nome di "Perla dello Ionio". Rientro in
Hotel per il pranzo. Pomeriggio partenza per la visita del Castello di
Squillace (ingresso a carico dei partecipanti) che domina il paese dal
punto più alto del colle. Il castello normanno costruito nel 1044 ha
un'architettura che non segue un canone preciso. In origine sull'area
dell'attuale castello fu edificato il monastero castellense di Cassiodoro,
divenuto nel periodo bizantino una fortificazione. Successivamente
passa di mano alla famiglia Borgia. Rientro in hotel e preparazione per
il Gran Galà di Capodanno, con cenone e serata di balli e musica.
Pernottamento.
3° GIORNO 01: CATANZARO – REGGIO CALABRIA– SEDE
Prima Colazione in Hotel. Partenza per Catanzaro per assistere alla
Santa Messa. Rientro in Hotel per il pranzo, sistemazione dei bagagli
sul pullman. Partenza per Reggio Calabria. La città è situata sulla
punta dello "Stivale", al centro del Mediterraneo e gode di un
suggestivo panorama sulla Sicilia, sull'Etna e sulle Isole Eolie.
Proseguimento del viaggio. Arrivo previsto in tarda serata.
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle
variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE
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