ORGANIZZA

PROGRAMMA
1° Giorno: SEDE – PIZZO CALABRO
Raduno dei Signori partecipanti; sistemazione in pullman GT e partenza per
zona Pizzo Calabro. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

2° Giorno: NOCERA TERINESE – CATANZARO

La quota comprende:
- Viaggio di andata e ritorno
in pullman GT, con lo stesso a
disposizione per le escursioni
come da programma.
- Sistemazione in Hotel 4****
- Trattamento di Pensione
completa, dalla cena del 1°
giorno al pranzo del 4° giorno
- Bevande incluse (½ litro di
acqua minerale e ¼ di vino).
- Tasse, - I.V.A. - Assicurazione.
- Ns Accompagnatore
La quota non comprende:

-Ingressi ai musei, Mance,
-Facchinaggi e tutto quanto
non indicato alla voce “la
quota comprende”.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
ARRIVEDERCI E GRAZIE

Prima Colazione in Hotel, e partenza per la visita di Nocera Terinese per
assistere alla processione dei “Vattienti”. Durante la processione dei
Vattienti (ovvero i Battenti) viene trasportata per le vie del Paese di Nocera
Terinese la Madonna dell’Addolorata, a seguito della statua marciano i
cosiddetti Vattienti, fedeli vestiti di rosso, con le gambe scoperte che si battono
sulle gambe con il cosiddetto “cardo”. Si tratta di un pezzo di sughero
all’interno del quale sono fissati con la cera 13 pezzi di vetro tagliente che
escono sulla superficie. I 13 cardi sono allacciati con una cordicella (Ecce-homo)
alla vita con un panno rosso che scende fino all’altezza delle caviglie. Rientro in
hotel per il pranzo. Pomeriggio visita di Catanzaro anticamente conosciuta,
come la Città delle tre "V", riferite a tre caratteristiche distintive della città,
ovvero: V di San Vitaliano, santo patrono; V di vento in quanto costantemente
battuta da forti brezze provenienti dal Mar Ionio e dalla Sila; V di velluto in
quanto importante centro serico fin dai tempi dei Bizantini. In serata rientro in
hotel per cena e pernottamento.

3° Giorno: VIBO VALENTIA - TROPEA

Prima Colazione in Hotel e partenza per la visita di Vibo Valentia dove
durante La domenica di Pasqua, ha luogo la cosiddetta Affruntata: tra due ali
di folla la Madonna Addolorata e San Giovanni vanno alla ricerca del Cristo
Risorto. Il momento più suggestivo è dato dall'incontro tra la Madonna e il
Cristo Risorto: nell'attimo dell'incontro infatti, alla statua della Madonna viene
strappato il velo nero, segno del lutto, per far spazio ad un vestito azzurro e
bianco, simbolo della festa della Resurrezione. La tradizione vuole che, se il
velo nero rimane al suo posto, grandi sciagure attendono la città. È per questo
motivo che, la comparsa del vestito azzurro e bianco viene salutata con un
lungo applauso liberatore. Rientro in hotel per il pranzo di Pasqua.
Pomeriggio visita di Tropea. Rientro in hotel per cena con serata danzante e
pernottamento.

4° Giorno PIZZO CALABRO - SEDE

Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza per
la visita di Pizzo Calabro. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro in sede.

N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle
variazioni.
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