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 3***,
-Trattamento di pensione
completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell’
ultimo giorno
-Bevande ai pasti, ¼ di vino
e ½ litro di acqua.
-Tasse, - IVA,- Assicurazione.
- Ns Accompagnatore
La quota non comprende:

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

1° Giorno: SEDE – SAN FRANCESCO DI PAOLA

Raduno dei Signori Partecipanti, sistemazione in pullman GT e
partenza per Diamante. Pranzo lungo il percorso. Pomeriggio,
proseguimento del viaggio. Sosta a San Francesco di Paola per la
visita al santuario che sorge nella parte alta e collinare della cittadina
di Paola, città natale di San Francesco. Proseguimento e arrivo in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e Pernottamento.

2° Giorno: MARATEA - DIAMANTE

Prima Colazione in Hotel, partenza per la visita del Cristo Redentore
di Maratea, l’imponente opera seconda nel mondo dopo quella di Rio
De Janeiro, visibile da tutto il “Golfo di Policastro”. Rientro in hotel per
il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio con la visita di
Diamante, la perla del Tirreno. Passeggiata lungo il centro storico,
dove si possono ammirare i noti murales. Sono infatti oltre 150 le opere
d'arte dipinte sui muri, realizzate a partire dal 1981 da pittori ed artisti
di fama internazionale. Rientro in Hotel per la cena; e pernottamento.

3° Giorno: PRAIA A MARE - SEDE

Prima Colazione in Hotel sistemazione dei bagagli sul pullman e visita
del santuario della Madonna della Grotta a Praia a Mare. Rientro in
Hotel per il pranzo; partenza per il viaggio di rientro in sede. Breve
sosta a Guardia Piemontese, per la visita della città. Arrivo previsto in
serata.
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle
variazioni.
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