ORGANIZZA

PROGRAMMA
Supplemento camera singola
€ 50,00
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;
- Gran 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

1° GIORNO: SEDE – ROCCELLA
Raduno dei signori partecipanti alle ore 13:00 circa sistemazione
in pullman GT e partenza per Roccella.
Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° GIORNO: BIVONGI – SIDERNO
Prima colazione in Hotel e poi partenza per Bivongi, visita del
Santuario di Monte Stella (ingresso a carico dei partecipanti),
ricavato in una grotta al cui interno, su un altare settecentesco, è
conservata la statua della madonna della Stella o della Scala.
Rientro per il pranzo in Hotel. Nel pomeriggio proseguimento con
la visita di Siderno, affascinante borgo medievale che si affaccia
sul mare coi suoi 192 m di altezza. Con un centro caratterizzato
da vicoli e dimore molto antiche, tra le quali si possono ammirare
case nobili risalenti al Seicento e Settecento, adornate da
particolari balconi a botte e ancora intatti portali di pietra. Nel
tardo pomeriggio rientro in Hotel per cena e pernottamento
3° GIORNO: MADONNA DELLO SCOGLIO – SEDE
Prima colazione in Hotel sistemazione dei bagagli sul pullman e
partenza per il Santuario della Madonna dello Scoglio dove
avverrà la Celebrazione Eucaristica delle ore 11:00.
Rientro in Hotel per il pranzo.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro in sede. Arrivo
previsto in serata.

FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle
variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE

Leonardo.beccaria@pec.it
www.eurovillaviaggi.it
Tel/Fax: 093531417 – cell 330369378 – eurovilla@virgilio.it

