ORGANIZZA

PROGRAMMA
1° GIORNO: SEDE – ROCCELLA JONICA
Raduno dei Signori partecipanti alle ore 14.00 circa, sistemazione in pullman
GT e partenza per Roccella Jonica. Arrivo, sistemazione in Hotel tempo
permettendo visita di Roccella Jonica. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.
Suppl. camera singola
2° GIORNO: STILO – PLACANICA
€ 40,00
Prima Colazione in Hotel, e partenza per la visita di Stilo: è una meraviglia
di per sé, la sua posizione arroccata sulla fiumara a guardia del mare Ionio
La quota comprende:
ci racconta della straordinaria vicenda di questo luogo, che interpreta e
- Viaggio in pullman GT di A/R, rappresenta quella di tutta la Calabria. Le testimonianze delle culture, che
con lo stesso a disposizione per le hanno segnato nei millenni la storia di questa terra, si ritrovano a Stilo e nei
suoi dintorni: dalla colonizzazione greca della costa, agli insediamenti
escursioni come da programma;
- Sistemazione in Hotel 4**** monastici del periodo bizantino, ai monumenti del periodo rinascimentale e
barocco fino alla straordinaria vicenda della nascita dell’industria del XIX
stelle;
secolo, così sembra che su questa parte della Calabria si sia voluto quasi
-Trattamento
di
pensione concentrare il meglio che questa regione poteva esprimere in termini di
completa dalla cena del primo cultura, religione, arte e scienza. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel
giorno al pranzo dell’ultimo;
pomeriggio partenza per Placanica, per la visita al Santuario della
-Bevande ai pasti, ¼ di vino e ½ Madonna Dello Scoglio. In serata rientro in Hotel; cena e pernottamento.
litro di acqua.
3° GIORNO: GERACE – SCILLA
-Tasse, IVA,
Prima Colazione in Hotel, e partenza per la visita di Gerace: La cittadina,
-Assicurazione medico no-stop;
che conserva ancora oggi un'impostazione e un fascino medievale, si trova
all'interno del Parco nazionale dell'Aspromonte. Il centro urbano, in
-Ns. Accompagnatore
particolare il borgo antico, è ricco di chiese, palazzi d'epoca e vani, un
tempo abitazioni o botteghe, scavati direttamente nella roccia. Vi si possono
La quota non comprende:
ammirare il castello, la concattedrale, la chiesa di San Francesco, una serie di
-Tassa di Soggiorno,
piccole chiese probabilmente di origine bizantina oltre a numerose
-Ingressi ai musei,
costruzioni civili di varie epoche e stili architettonici.. Rientro in Hotel per il
-Mance, Facchinaggi e tutto pranzo. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro in sede. Breve
quanto non indicato alla voce visita al castello di Scilla (ingresso a carico dei partecipanti) Arrivo previsto
in serata.
“la quota comprende”.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle
variazioni.
Informazioni utili per il Contenimento Covid-19 ARRIVEDERCI E GRAZIE
- Assicurati di non aver sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore)
- Utilizza le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di 1
metro
- Siediti solo nei posti indicati
- Evita di avvicinarti al conducente
- Nel corso del viaggio, igienizza frequentemente le mani ed evita di toccarti il viso
- Indossa sempre la mascherina
Leonardo.beccaria@pec.it - www.eurovillaviaggi.it - Tel/Fax: 093531417 – cell 330369378 – eurovillaviaggieturismo@gmail.com

