
LA QUOTA COMPRENDE:
 • Trasferimenti in Bus GT;
 • Prima colazione in corso di viaggio;
 • Pensione completa in hotel 4*dal pranzo del primo 
  giorno al pranzo dell’ultimo:
  - Giovedì 30 aprile: cena e pernottamento;
   ° pranzo in ristorante riservato a Melfi.
  - Venerdì 1 maggio: prima colazione, cena e 
   pernottamento;
   ° pranzo con rappresentazione teatrale in ristorante 
     riservato a Belmonte C.
  - Sabato 2 maggio: prima colazione, pranzo, 
   cena e pernottamento.
  - Domenica 3 maggio: prima colazione, pranzo e fine 
   dei servizi.
 • Bevande incluse ai pasti nella misura di ½ di acqua 
  e ¼ di vino;
 • Servizio guida per tutta la durata del viaggio;
 • Accompagnatore locale per tutta la durata del viaggio;
 • Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le Mance, gli extra e tutto quanto non indicato 
nella voce “ la quota comprende”.

CALABRIA: 
TOUR NEL PARCO DEL POLLINO 

E RIVIERA DEI CEDRI
MELFI, GRISOLIA,PAOLA, BELMONTE CALABRO, 

MARATEA, DIAMANTE, ORSOMARSO 

30 APRILE - 3 MGGIO 2020

Quota di partecipazione*:
SOCIO  €  390,00
ACCOMPAGNATORE €  430,00
BAMBINI 0-3 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI
BAMBINI 3-8 ANNI NON COMPIUTI QUOTAZIONE SU RICHIESTA
SUPPLEMENTO SINGOLA (MAX 3 SINGOLE) €  70,00

Partenza garantita
con 35 partecipanti

LUOGHI E ORARI DI RITROVO PER LA PARTENZA: 

San Vito / Piazzale Banca Malatestiana - ore 04.30
Rimini / Zona Ponterotto / Parcheggio Banca Malatestiana Fil. Flaminia - ore 04.45

Riccione / Parcheggio uscita casello A14 - ore 05.00

Termine 
per le iscrizioni

sabato
21/03/2020



PROGRAMMA

Giovedì 30 Aprile: 
Rimini - Melfi (km 515) - Grisolia (km 215)

Ritrovo dei signori partecipanti dai luoghi convenuti e 

partenza per la Basilicata. Soste libere durante il per-

corso. Arrivo a Melfi per le ore 13.00 e pranzo in risto-

rante. 

Dopo pranzo breve visita guidata del Castello Nor-

manno. 

Ore 17.00 partenza per Grisolia ed arrivo in hotel 4 

stelle, sistemazione nelle camere riservate, conoscenza 

dell’operatore che affiancherà il gruppo per tutto il tour, 

cena e pernottamento. 

Venerdì 1 Maggio: Grisolia - Paola (km 55) - 
Belmonte Calabro (km 30) - Grisolia
Dopo la prima colazione partenza per la visita del 

Santuario di San Francesco di Paola.

Si tratta di un vasto e complesso rinascimentale e ba-

rocco con Chiesa e Chiostro del secolo XV e XVI. 

“Il giro dei miracoli” ci permette di vedere la Chiesa 

quattrocentesca, i luoghi dove il Santo visse ed operò. 

Dopo la visita trasferimento a Belmonte Calabro. 

Pranzo in un suggestivo convento dei cappuccini 

con rappresentazione teatrale. Subito dopo, visita 

al centro storico di Belmonte Calabro. Sosta presso 

un laboratorio di lavorazione dei tipici “Fichi Secchi”. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Non si tratta solo di un Tour nel Parco Nazionale del Pollino, ma di un vortice di nuove 
conoscenze mescolate ai tipici sapori che offre questa magnifica terra. 

Verranno stimolati tutti i Cinque Sensi:
La Vista: vi stupirete dinanzi al fascino dei caratteristici centri storici dagli splendidi ed unici 

panorami. L’Udito: ascolterete suoni e canzoni tipiche che hanno fatto la storia di questi luoghi. 
Il Tatto: toccherete con mano i prodotti che ci hanno reso famosi nel mondo. L’Olfatto ed il 

Gusto: assaporerete gustosi piatti tipici e ne sentirete l’inconfondibile profumo.

Conoscerete la storia, le tradizioni e la cultura di questa terra con l’intento di rivivere la memoria 
storica del passato. Scoprirete quanto di naturalistico custodisce questo territorio ricco di flora e 
fauna. Ogni giornata sarà intensa ed emozionante e volgerà allegramente al termine con serate 

danzanti e tanto divertimento.



PROGRAMMA

CONDIZIONI DI VIAGGIO
*Pagamento: all’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione (vedi termine ulti-

mo di prenotazione nel programma allegato).
Rinunce: al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare con un preavviso minimo di 5 giorni dalla 
partenza verranno addebitati € 40,00 a persona (bambini compresi); dopo tale termine, l’organizzatore si riser-
va di trattenere l’intera somma versata al momento dell’iscrizione. Il computo dei giorni si effettua conteggiando 
tutti i giorni lavorativi (sempre esclusi il sabato e i giorni festivi) escluso il giorno dell’annullamento ed incluso il 
giorno della partenza.
Sostituzione: Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona (sempre che ne dia comunica-
zione in tempo utile per le modifiche agli organizzatori), in caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinuncia-
tario non verrà addebitata alcuna somma.
Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore: in caso di annullamento del viaggio da parte degli or-
ganizzatori, le quote versate verranno interamente rimborsate. I viaggi vengono realizzati in collaborazione con 
l’Agenzia Viaggi Rio Salto. Per info e dettagli visitare il sito www.bancamalatestiana.it o rivolgersi all’Agenzia 
Viaggi Rio Salto - Via Spinelli, 3 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541.932662 - gruppi@viaggiriosalto.it

Via Spinelli, 3 - Tel. 0541.932662
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

www.viaggiriosalto.it 
gruppi@viaggiriosalto.it

Sabato 2 Maggio: Grisolia - Maratea (km 45) 

- Diamante (km 45) - Grisolia

Dopo la prima colazione partenza per la visita di Maratea, la 

“perla tirrenica” della Basilicata. Visita all’imponente statua del 

Cristo Redentore, seconda per dimensioni soltanto a quella di 

Rio de Janeiro, ai cui piedi si trova la basilica di San Biagio. Pro-

seguimento della visita al suggestivo centro storico di origine 

medioevale ricco di chiese e palazzi antichi. 

Tempo a disposizione per lo shopping nelle botteghe del 

centro. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Diamante, famosa per i suoi murales 

che ne caratterizzano le abitazioni. Passeggiata per i vicoli dell’antico borgo per scoprire i coloratissimi murales. Si 

tratta di più 180 opere realizzate da artisti famosi, provenienti da ogni parte del mondo. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 3 Maggio: Grisolia - Orsomarso (km 20) - Rimini (km 715)

Dopo la prima colazione partenza per Orsomarso. Una pas-

seggiata per le vie del centro storico ci condurrà alla scoperta di 

questo piccolo centro di grande interesse ambientale ma anche 

di una certa rilevanza storica. Nella bella Piazza Municipio risie-

de la Chiesa dedicata a San Giovanni Battista. All’ interno sono 

presenti affreschi del XVII secolo di Giovan Battista Colimodio, 

ma anche altri di autore ignoto. Per i più audaci, uno sguardo a 

tutta la Valle dalla cima della Torre dell’Orologio. Proseguendo la 

passeggiata per le strade dell’antico borgo, si ammirerà la statua 

della Madonna di Lourdes che protegge l’abitato dall’interno 

di una grotta naturale. Rientro in hotel per il pranzo. Dopo il pranzo partenza per il 

rientro a Rimini con arrivo previsto in serata.Rientro in hotel, cena e pernottamento.


