CALABRIA
DIOCESI DI ASTI

dal 01 al 07 maggio 2019
(7 giorni - 6 notti)

1° giorno – mercoledì * ASTI – MARIGLIANO (NA)
Raduno dei partecipanti, alle ore……..alla rotonda di Cso Dante ang. Via Conte Verde e partenza in pullman
g.t. per MARIGLIANO. Alle ore 12.30 sarà servito il pranzo nei pressi di Chiusi. Al termine prosecuzione
del viaggio ed in serata arrivo in hotel 4* a MARIGLIANO (NA), sistemazione nelle camere riservate. Alle
ore 20.00 verrà servita la cena, bevande incluse, presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento.
2° giorno - giovedì * MARIGLIANO - PADULA - PAOLA - COSENZA
Colazione in hotel. Alle ore 08.00 partenza per PADULA ed alle ore 10.30 incontro con la guida locale e
inizio della visita guidata alla magnifica Certosa di San Lorenzo. Al termine ci recheremo presso il
ristorante selezionato per il pranzo, bevande incluse, nei presi di Padula. Dopo pranzo, proseguimento del
viaggio per PAOLA, percorrendo la Strada Statale 18 Tirrenia, soste lungo il percorso con arrivo previsto
alle ore 17.00 circa, incontro con la nostra guida locale (che sarà l'Angelo custode calabrese per tutta la
permanenza del gruppo in terra di Calabria) e visita al celebre Santuario di Paola. Al termine trasferimento
in hotel 4* nei pressi di Cosenza. Sistemazione nelle camere riservate ed alle ore 20.00 verrà servita la cena,
bevande incluse, presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento.
3° giorno - venerdì * ALTOPIANO DELLA SILA – CATANZARO
Colazione in hotel. Alle ore 09.00 incontro con la guida e inizio dell'escursione al mattino nell'altopiano
della Sila, detta la Svizzera del sud. La prima tappa prevede una breve sosta a Camigliatello Silano,
frazione di Spezzano della Sila, località turistica, nota per i suoi impianti di risalita e per le piste sciistiche.
La seconda tappa prevede una sosta a San Giovanni in Fiore, e visita dll’Abbazia Florense, che risale alla
fine del XII secolo, il cui aspetto è frutto di profondi e ripetuti rifacimenti. Alle ore 12.30 sarà servito il
pranzo, bevande incluse, in un ristorante selezionato. Al termine del pranzo prosecuzione del viaggio,
costeggiando il Lago Ampollino, iniziamo la discesa verso Catanzaro. Arrivo alle 16.00 circa a
SCOLACIUM "Nei pressi della Marina di Catanzaro, sulla costa Ionica del golfo di Squillace, sorge tra
gli ulivi secolari un vero e proprio tesoro artistico-culturale, denominato “Parco Scolacium” di Roccelletta.
L’antica città di Squillace, la greca Skylletion, della quale gli scavi hanno riportato alla luce numerosi
reperti archeologici come edifici , ceramiche e numerose statue acefale di epoca romana. Mentre le fonti
storiche rimandano almeno all’VIII secolo a.C.), i reperti archeologici recuperati fino ad oggi a Roccelletta
(un frammento di ceramica a figure nere, orli di coppe attiche e coppe ioniche) testimoniano l’esistenza
dell’insediamento greco presso il fiume Corace (dove era il porto?) almeno dal VI secolo a.C. Di Skylletion
al momento non si conosce l’estensione e i caratteri urbanistici, poiché vi si sovrappose in seguito la colonia
romana, ma essa fu certo importante per il controllo della breve via istmica tra Ionio e Tirreno e per il
controllo delle direttrici di traffico marittimo."e visita guidata. Al termine della visita trasferimento in hotel
4* sul lungomare di Catanzaro, sistemazione nelle camere riservate ed alle ore 20.00 verrà servita la cena,
bevande incluse, presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento.
4° giorno - sabato * STILO - GERACE - SIDERNO
Colazione in hotel. Alle ore 09.00 incontro in hotel con la nostra guida locale e partenza per STILO e visita
guidata della città di Tommaso Campanella, che conserva un fascino particolare e misterioso. Il borgo,
dolcemente adagiato alle pendici del Monte Consolino, è celebre per il tempietto greco-bizantino della
Cattolica, monumento del X secolo tra i più rappresentativi di tutta la Calabria. La chiesetta riprende il
tema della croce greca attraverso la posizione delle cinque cupolette di forma cilindrica ricoperte da
mattoni d'argilla, e resta espressione pura di arte orientale in terra calabra. Alle ore 12.30 sarà servito il
pranzo, bevande incluse. Al termine del pranzo trasferimento a GERACE, cittadina medievale dalle
"cento chiese" e visita della cattedrale romanica di San Francesco. Alle ore 18.00 circa trasferimento in
hotel 4* a Siderno, sistemazione nelle camere riservate ed alle ore 20.00 circa sarà servita la cena, bevande
incluse, presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento.

5° giorno- domenica * SIDERNO - MONTE S. ELIA - SCILLA - REGGIO CALABRIA
Colazione in hotel. Alle ore 08.30 incontro in hotel con la nostra guida locale e partenza per Monte S. Elia
(579 m. d'altezza a strapiombo sul mare) presso il "balcone sul Tirreno" per una breve sosta dove sarà
possibile ammirare, oltre che l'imbocco settentrionale dello Stretto di Messina, uno splendido panorama della
Costa Viola, della Sicilia e delle Isole Eolie, della Piana di Gioia Tauro fino a Capo Vaticano. Quindi
trasferimento a Scilla. Alle ore 11.00 incontro con la nostra guida locale e visita guidata di Scilla, quindi
visita guidata dell’antico BORGO MARINARO DI CHIANALEA. Alle ore 12.30 sarà servito il pranzo,
bevande incluse. Al termine del pranzo, trasferimento a Reggio Calabria ed alle 14.30 arrivo presso
l'ingresso del Museo Archeologico Nazionale di Reggio di Calabria, che ospita i celeberrimi Bronzi di
Riace e inizio della visita guidata. A seguire breve tour guidato della città, nonché del Lungomare Falcomatà
(in realtà lungo circa 1,7 km), uno dei luoghi più affascinanti del centro storico di Reggio Calabria. Al
termine trasferimento presso hotel 4* a Reggio Calabria. Alle ore 20.00 circa sarà servita la cena, bevande
incluse, presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento.
6° giorno - lunedì * REGGIO C. - TROPEA - PIZZO CALABRO- MARIGLIANO
Colazione in hote. Alle ore 08.30 partenza per Capo Vaticano uno dei più suggestivi punti panoramici della
costa con bianche scogliere. Percorrendo la Costa degli Dei si giungerà a TROPEA. Alle ore 10.30 circa,
incontro con la nostra guida locale e visita guidata dell’antico "Porto d’Ercole", località più suggestive della
Calabria e della Cattedrale romanica, che conserva l’icona bizantina della Madonna di Romania. Alle ore
12.30 sarà servito il pranzo, bevande incluse, in un ristorante selezionato. Alle ore 14.00 ritrovo con il
trasferimento a PIZZO CALABRO. Degustazione del famoso tartufo. Alle ore 15.00 circa visita facoltativa
individuale del Castello Aragonese e visita guidata della suggestiva chiesetta di Piedigrotta scavata nel
tufo. Alle ore 16.30 congedo dalla guida e trasferimento a MARIGLIANO. Arrivo in hotel 4*, sistemazione
nelle camere riservate. Alle ore 21.00 circa sarà servita la cena, bevande incluse, presso il ristorante
dell’hotel. Pernottamento.
7 giorno- martedì * MARIGLIANO - ASTI
Colazione in hotel. Alle ore 08.00 partenza per ASTI, soste lungo il percorso ed alle ore 12.30 sarà servito
il pranzo nei pressi di Orvieto. Al termine del pranzo prosecuzione del viaggio con arrivo previsto in serata.
Fine dei nostri servizi.

N.B.*Il succitato programma potrà subire variazioni per ragioni di natura tecnico logistico.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Supplemento camera singola

€.

1120,00

( 45 partecipanti)

€.

1030,00

( 35 partecipanti)

€.

170,00

ISCRIZIONI ENTRO IL 06 febbraio 2019
Con fotocopia documento identità
ACCONTO ALL’ISCRIZIONE

€.

300,00

SALDO ENTRO IL 20 marzo 2019
LA QUOTA COMPRENDE :








Viaggio in pullman g.t.
Sistemazione in hotel in camere (base doppia) con servizi privati.
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno, al pranzo dell’ultimo giorno
Bevande ai pasti ½ di acqua e ¼ di vino
Le visite guidate come da programma
Assicurazione Medico Sanitaria.
Guida Spirituale e accompagnatore.

LA QUOTA NON COMPRENDE:







La cena dell’ultimo giorno
Le mance
Gli extra di carattere personale
Le tasse di soggiorno da pagare in loco.
Le visite guidate non menzionate
Assicurazione facoltativa contro le penali d’annullamento da stipulare all’atto della
prenotazione pari a al 7% del valore del viaggio.
Condizioni generali di contratto

I contratti di viaggio di cui al presente programma si intendono regolati dal Decreto Legislativo 111 del 17 marzo
1995 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia ed in particolare dalla
Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge del 29 dicembre 1977, n. 1084. La
responsabilità dell’organizzatore del viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti delle leggi citate.
Recesso:
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse recedere dal contratto avrà diritto al rimborso della quota di
partecipazione al netto delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per
l’annullamento dei servizi,
25% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio
50% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio
75% della quota di partecipazione sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio
Nessun rimborso dopo tale termine. Non sarà accordato nessun rimborso a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso.









Per informazioni e prenotazioni rivolgersi:
Al proprio Parroco
Roggero Don Bruno cell. 366.9838655 - pellegrinaggidiocesidiasti@gmail.com
R. Giberti cell. 328.2110579 c/o Uff. Pastorali Via Carducci 48 ASTI mercoledì ore 10-12
Libreria “Il Pellicano” tel.0141.531708 Corso Alfieri 338 ASTI
P. Manzocco tel.0141.595682 c/o I.D.S.C. Via Carducci 50/A ASTI dal lun. al ven. ore 9-12
Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 81/a Asti – tel. 0141.436848
Per locandine e programmi sui nostri viaggi: http://pellegrinaggi.asti.chiesacattolica.it/
Organizzazione tecnica CALA MAJOR VIAGGI S.N.C. Via Brofferio 81/a Asti
P.Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 005-8424

