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20 MARZO

21 MARZO

22 MARZO

23 MARZO

Partenza da Imola in pullman per l'aeroporto di Bologna. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza con volo Ryanair alle 06:35 per
Lamezia Terme.Arrivo alle 08:05, sbarco ed incontro con la guida ed il pullman. Partenza per la Costa Ionica con sosta a il
paese della seta, piccolo borgo adagiato sulle colline che si affacciano sul mar Ionio. Il Museo della Seta è allestito all'interno delle mura
del Castello Caracciolo, che domina la valle del Corace. La visita ci svela le origini dell'antica e fiorente attività della produzione della
seta che vide la provincia di Catanzaro tra i maggiori produttori italiani. Visiteremo anche una giovane azienda che si è dedicata alla
bachicoltura ed alla produzione della seta secondo i metodi tradizionali dove concluderemo con il pranzo a base di prodotti locali.
Proseguiamo fino alla costa e poco distante da Catanzaro Marina vediamo i ruderi di Santa Maria della Roccella, comunemente detta la

, che emergono poderosi e suggestivi tra il verde degli ulivi. Fu innalzata dai Normanni utilizzando materiali romani di
, importante colonia romana i cui resti occupano una vasta area nel vicino uliveto. L'antica città di Scolacium sorgeva

lungo la costa ionica dell'odierna Calabria, a presidio del Golfo di Squillace. Questo, insieme al Golfo di Lamezia sull'opposto versante,
definisce un istmo coincidente con il punto più stretto della penisola italiana. E' l'area archeologica più importante della Calabria.
Al termine delle visite proseguimento per l'hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

SAN FLORO,

ROCCELLETTA
SCOLACIUM

Prima colazione in hotel. Escursione per l'intera giornata a e .
L'antico borgo di STILO è disposto a gradinate sopra un pendio a ulivi e viti, con case in pietra scura che paiono dipinte sulla roccia.
Divenuto nel X secolo il principale centro bizantino della Calabria meridionale, accolse eremiti e monaci basiliani, che abitarono le sue
grotte e costruirono la celebre Cattolica, tra i più importanti e singolari monumenti della regione, ancora miracolosamente intatta. Stilo è
stata reputata patria del filosofo Tommaso Campanella. MONASTERACE è un borgo di origini medievali su un colle. L'abitato conserva
le strutture originarie del borgo fortificato, con mura di cinta, porte e resti di un castello (attualmente in restauro) più volte rimaneggiato e
trasformato.
Non lontano da Monasterace Marina sorgeva un tempo Kaulonia, centro magnogreco che fu una colonia achea. Nel locale Museo
archeologico che visiteremo, si conservano i reperti provenienti dall'antica Kaulonia. Alcuni sono di particolare interesse ed unici nella
Magna Grecia, decorati con palmette e fiori di loto.
Pranzo in corso di escursione e rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Prima colazione in hotel e partenza con pullman e guida per il sud della Calabria.
In un paesaggio di tormentata bellezza, tra il verde degli uliveti ed il bianco abbagliante delle fiumare assolate, sorge , su
un'alta e solitaria rupe, piatta in cima come una tavola. Ai piedi della rupe è il Borgo, costituito da un compatto nucleo di edifici fuori delle
mura cittadine. A mezza costa è il Borghetto, caratteristico quartiere popolare con case medievali disposte a schiera. Per vie strette e
suggestive si entra nella città alta, la parte nobile di Gerace, adagiata sulla cima pianeggiante della rupe. Conserva scorci di grande
suggestione e gioielli architettonici, primo fra tutti la superba Cattedrale, testimonianza preziosa di un illustre passato.
Per salire nel centro storico di Gerace, precluso ai pullman, è necessario prendere la navetta- trenino. Proseguimento delle visite al
monumentale insediamento della . Sorgono in contrada Palazzi i resti di questa notevole villa romana,
sorta nel I secolo ma frequentata fino al VII, i cui ambienti meglio conservati, le terme, hanno restituito mosaici di grande interesse, in
particolare quello raffigurante le Nereidi.
Presso l'AziendaAgricola Ceratti, potremo degustare il locale ed apprezzatissimo vino Greco.
Proseguimento per Gioiosa Ionica, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione in hotel partenza con il pullman e la guida.
Prima meta è , piccolo paesino abbandonato arroccato su una roccia. Con i suoi cinque strani pinnacoli, sembra
davvero una gigantesca mano la roccia di arenaria che sovrasta il borgo, uno dei più caratteristici e suggestivi della Calabria dal punto di
vista paesaggistico e architettonico. Aggrappato al declivio di una rupe rossastra con straordinario effetto scenografico, è un labirinto di
stradine, tetti, case in pietra con archi e balconi, ridotto a una sorta di "paese fantasma".
Proseguimento per e pranzo in ristorante.

STILO MONASTERACE

GERACE

VILLA ROMANA CASIGNANA

PENTEDATTILO

REGGIO CALABRIA

DAL AL MARZO20 24 2019

CALABRIA EXPRESS
La Calabria è la punta dello Stivale, l'estremo sud dell'Italia. Lambita dalle splendide acque del mar Ionio e del mar Tirreno è
separata dalla Sicilia dallo stretto di Messina. Il clima accogliente, gli splendidi colori del mare, le coste rocciose alternate a
litorali sabbiosi, la sua natura selvaggia e misteriosa, i sapori intensi e genuini della cucina locale e le testimonianze delle sue
antiche origini rendono la Calabria un posto unico, da ammirare sia d'inverno che d'estate. E per coloro che vogliono
conoscere il passato di questa terra, culla della Magna Grecia e terra di antichi insediamenti, la Calabria offre un'ampia scelta
fra chiese e monasteri, castelli e palazzi, borghi e luoghi dove sopravvivono usi e tradizioni secolari.



C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”

Martedì e Giovedì   09:00 - 12:30

Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670   cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia
viaggi
agenzia

www.viaggisanterno.comsanterno

ISCRIZIONI DA SUBITO
con acconto di  � 250

per persona SALDO entro febbraio

Dedichiamo il pomeriggio alla visita del capoluogo calabrese. La città dai rettilinei viali e dalle eleganti architetture del primo '900, ha tutti
i presupposti per essere una città-giardino, come venne disegnata all'indomani del terribile terremoto del 1908. E come soprattutto
conferma il suo celebre lungomare, di un verde esuberante e intenso. Palme, magnolie, fiori e piante esotiche sono lo straordinario
scenario di questo celebre lungomare.Aguardare la lunga striscia della costa siciliana illuminata di luci la sera, si rimane affascinati.

* Visita facoltativa al museo nazionale per ammirare i famosi BRONZI DI RIACE: informazione su richiesta.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel e partenza con pullman e guida. Ci fermiamo a , sulla Costa Viola, in vista di capo Peloro che annuncia
la vicinissima Sicilia. Scilla è un importante centro per la pesca del pesce spada e frequentato centro balneare, che deve il suo nome al
mito omerico, secondo il quale Ulisse sfuggì a fatica alla forza distruttrice del mostro a sei teste. Uno sperone di roccia a picco sul mare
divide le due marine: da una parte e dall'altra , il borgo di pescatori, con un'unica stretta stradina, il porticciolo e
il mare che lambisce le vecchie case addossate le une alle altre. Sopra una rupe domina il castello (esterno). PRANZO LIBERO.
Proseguiamo il nostro viaggio verso nord, fino a Lamezia Terme, dove arriveremo in tempo utile per imbarcarci sul volo low-cost Ryanair
per Bologna. Partenza ore 17,10 ed arrivo a Bologna ore 18,45. Dopo il disbrigo delle formalità, trasferimento a Imola con pullman
privato.

SCILLA

Marina Grande Chianalea

24 MARZO

ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, senza tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti.

Quota individuale  in doppia
(formula Club RTCI) :

Quota individuale  in doppia :

Supplemento Singola :

� 905,

� 920,

00

00

� 70,00

VOLO RYANAIR bagaglio incluso: 1 piccolo bagaglio a mano di dimensioni 35 x
20 x 20 cm ed 1 valigia da imbarcare in stiva di 15 kg. Ogni bagaglio
supplementare deve essere richiesto alla prenotazione e comporta il pagamento
di un supplemento.

Le quote comprendono:

NON COMPRENDE:

- TRASFERIMENTO in pullman privato per
l'aeroporto di Bologna andata e ritorno;
- VOLO LOW COAST RYAN AIR con 1
piccolo bagaglio a mano + 1 valigia da 15
kg per persona in stiva (NON E' PIU'
COMPRESO IL BAGAGLIO DA 10KG IN
CABINA);
- PULLMAN a disposizione per tutto il tour;
- GUIDAa disposizione per tutto il tour;
- HOTEL 4 stelle standard per 4 notti, con
sistemazione in camere doppie;
- TRATTAMENTO di mezza pensione in
hotel conACQUAINCLUSA
- 4 PRANZI in ristorante con bevande
incluse (acqua e vino)
- INGRESSI come da programma e
navetta per Gerace
- DEGUSTAZIONE in azienda agricola
- ASSICURAZIONE Allianz Assistance
medico/bagaglio non stop 24h su 24h
-ACCOMPAGNATORE

Le bevande non menzionate come
comprese, gli extra di carattere personale,
eventuale tassa di soggiorno, quanto non
espressamente indicato alla voce "la quota
comprende".

*** Possibilità di stipulare
l'assicurazione contro spese di

annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)


