19-22 APRILE 2019
CALABRIA:

TOUR NEL PARCO DEL POLLINO
E NELLA RIVIERA DEI CEDRI
LUOGHI E ORARI DI RITROVO PER LA PARTENZA:

San Vito / Piazzale Banca Malatestiana - ore 05.30
Rimini / Zona Ponterotto / Parcheggio Banca Malatestiana Fil. Flaminia - ore 05.50
Riccione / Parcheggio uscita casello A14 - ore 06.15
Cattolica / Parcheggio uscita casello A14 - ore 06.30

Quota di partecipazione*:
SOCIO
ACCOMPAGNATORE
BAMBINI 0-3 ANNI NON COMPIUTI
BAMBINI 3-8 ANNI NON COMPIUTI
SUPPLEMENTO SINGOLA (MAX 3 SINGOLE)

€ 410,00
€ 450,00
GRATUITI
QUOTAZIONE SU RICHIESTA
€ 60,00

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
		
•
		
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in pullman GT a/r;
Colazione in corso di viaggio;
Sistemazione in hotel 4* in camere doppie
con TV color e servizi interni;
Trattamento di pensione completa dal pranzo
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
Pranzi in hotel e ristorante come specificato nel programma;
Bevande incluse (1/2 acqua, 1/4 vino);
Pranzo con rappresentazione teatrale a Belmonte Calabro;
1 operatore per supporto logistico 24h su 24h;
Serate danzanti;
Guida turistica per tutto il tour;
Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”;
• Tassa di soggiorno;
• Museo a Melfi: € 2,50 a persona.

Termine i
n
per le iscrizdioì
mercole
20/03/2019
Partenza garantita
con 30 partecipanti

PROGRAMMA

1° Giorno - Venerdì 19 aprile
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza ore
6.30 alla volta della Calabria. Soste libere durante il percorso.
Pranzo in ristorante a Melfi (km 505) e nel pomeriggio visita
della città capitale del regno Normanno.
Il viaggio non può che partire dal Castello normanno-svevo che
fu teatro del visionario progetto di unificazione del potere Normanno in Italia meridionale di Roberto il Guiscardo (ultimo erede dei fratelli d’Altavilla). Il progetto si concretizza durante il Concilio di Melfi
nel 1059 quando papa Niccolò II conferma a Roberto il Guiscardo
la dignità ducale e i possessi di Puglia e Calabria. Anche la Sicilia,
rimasta dominio musulmano, è promessa al normanno Roberto
il Guiscardo che dovrà impadronirsene e assoggettarla alla Santa
Sede.
Dopo la visita, proseguimento per Grisolia (CS) e arrivo in
hotel, sistemazione nelle camere riservate, conoscenza della
guida/accompagnatore che affiancherà il gruppo per tutto il tour, cena e pernottamento.

2° Giorno - Sabato 20 aprile
Dopo la prima colazione partenza per
la visita del Santuario di San Francesco di Paola (km 65): si tratta di un vasto
complesso rinascimentale e barocco 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 (km 30).
Pranzo in un suggestivo convento dei
cappuccini con rappresentazione teatrale.
Dopo la visita breve escursione al centro storico di Belmonte Calabro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

PROGRAMMA

3° Giorno - Domenica 21 aprile
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita del centro storico di Scalea (km 15): possibilità di assistere alla
SS. Messa di Pasqua. Rientro in hotel
per il pranzo Pasquale. Nel pomeriggio
visita di Diamante (km 15), la città dei
murales e sede dell’Accademia del peperoncino, portabandiera della cultura
piccante calabrese nel mondo.
Rientro in hotel, cena, dopocena con
intrattenimento e pernottamento.

4° Giorno - Lunedì 22 aprile
Dopo la prima colazione partenza per la
visita di Orsomarso (km 15). Il paese si trova
all’interno della Riserva Naturale Orientata,
“Valle del fiume Argentino”.
Visita del caratteristico centro storico.
Rientro in hotel per il pranzo.
Dopo pranzo partenza per il rientro in Romagna (km 710 ca.) con arrivo previsto in serata.

CONDIZIONI DI VIAGGIO
*Pagamento: all’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione (vedi termine ultimo 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 riserva 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 comunicazione in tempo utile per le modifiche agli organizzatori), in caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinunciatario non verrà addebitata alcuna somma.
Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore: in caso di annullamento del viaggio da parte degli organizzatori, 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
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