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CALABRIA EXPRESS II
Dopo il successo ottenuto dalla prima parte, si intende completare la conoscenza di questa
splendida regione con una serie di visite nel nord del suo territorio.
Comandata dall'oracolo di Delfi, CROTONE, la città di Pitagora, insieme a CAPO COLONNA ci
illustrano la Magna Grecia; il POLLINO, la montagna arcaica, nata dal mare milioni di anni fa;
l'altra montagna, la SILA, cara ai bruzi e ai romani, si eleva con cupole e larghi pianori; il
COSENTINO, grande archivio di archeologia, tradizioni, artigianato, cerimonie di antica civiltà,
folclore, gastronomia e vino.

DAL AL MARZO19 2                   202 20

19 MARZO LAMAGNAGRECIA
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. Ci dirigiamo verso la costa ionica per arrivare a CAPO
COLONNA, dove visiteremo il PARCOARCHEOLOGICO ed il piccolo MUSEO. Il Parco occupa la punta più orientale del promontorio di
Capo Colonna, noto nell'antichità come "Lakinion akron". Comprende l'area archeologica, circoscritta dalle mura di età romana, una
zona boschiva e a macchia mediterranea, simbolo del bosco sacro a Hera, e l'area del Museo. Lakinion akron fu un luogo di culto molto
venerato, noto anche per essere stato frequentato da Pitagora.
Terminata la visita proseguiremo per , città di Pitagora, diAlcmeone, di Filolao, di Milone, di donne bellissime e di superbi atletiCROTONE
olimpici, la città cui la storia affidò il compito di distruggere la ricca Sibari. Visiteremo il centro storico ed il MUSEOARCHEOLOGICO, tra i
più importanti della Calabria.All'interno di un edificio presso uno dei bastioni della cinta muraria cinquecentesca, scopriremo l'antica città
greca di Kroton, altri insediamenti del territorio, in particolare il santuario della dea Hera Lacinia presso Capo Colonna con il suo tesoro.
Spiccano per bellezza il diadema aureo e un'affascinante quanto misteriosa barchetta nuragica realizzata in bronzo. Pranzo in corso di
escursione.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

20 MARZO LASILA
Prima colazione in hotel. Escursione per l'intera giornata in pullman sulla , il cuore della Calabria, un esteso altopiano plasmato da 2SILA
milioni di secoli di erosione, dove greggi di pecore dividono l'erba con mucche e vitelli, punteggiato da laghi circondati da fitte foreste e
solcato da limpidi torrenti. La prima tappa sarà la pregevole , dal grandioso portaleabbazia Florense di SAN GIOVANNI IN FIORE
duecentesco e dall'interno ad unica navata. Si riconoscono ancora alcuni resti dell'antico monastero ed alcuni locali sono interrati.
Dopo il pranzo in ristorante si prosegue con una visita naturalistica alla riserva dei . Unico nel suo genere, questoGIGANTI DELLA SILA
maestoso bosco secolare nel centro della Calabria sopravvive intatto dal Seicento all'ombra dei suoi imponenti "patriarchi", che danno
origine a un grandioso spettacolo della natura.
Proseguimento fino a Cosenza. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

21 MARZO L'ANTICO ed il POLLINO
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la visita di l'antica colonia che sorgeva al centroSIBARI,
della vasta pianura alluvionale circondata dal Pollino e dalle ultime propaggini della Sila Greca, solcata dai
fiumi Crati e Sybaris (odierno Coscile). Qui nell'VII sec. a. C. gli Achei fondarono una città destinata a
divenire una tra le più potenti e prospere della Magna Grecia. Su questo sito nel corso dei secoli si
stratificarono tre città: Sibari, Thuri, Copia. Visiteremo le importanti vestigia conservate presso il MUSEO
DELLASIBARITIDE PARCOARCHEOLOGICO DI SIBARIe presso il .
Proseguimento per il Parco del Pollino, le cui dolomie acuminate chiudono come una muraglia la regione.
Forse in onore al dio Apollo è stata chiamata Pollino. Visiteremo due borghi inseriti tra "I Borghi più belli
d'Italia". è uno scenografico borgo di montagna dominato dai ruderi del castello eMORANO CALABRO
sviluppatosi lungo le pendici del monte. Strette le une alle altre le case disegnano, digradando dalla sommità
al piano, l'irreale geometria di un colle perfettamente conico. Percorrendo il labirinto di scale, vicoli e stradine
tortuose e ripide, in parte scavate nella roccia, giungeremo alla collegiata della Maddalena. Proseguiamo
per la graziosa , centro Arbereshe, dove approfondiamo la cultura degli albanesi d'Italia visitando ilCIVITA
borgo e la chiesa con una ricca iconostasi.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro a Cosenza per la cena ed il pernottamento in hotel.



C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”

Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670   cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì   09:00 - 12:30

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

22 MARZO IL COSENTINO
Dopo la prima colazione in hotel, dedichiamo l'intera mattinata alla visita di .COSENZA
Dall'ordinata scacchiera della città bassa si sale in un percorso pedonale fino alla parte alta della città, con importanti monumenti, chiese
e musei, ma anche con vicoli stretti tra vecchie case e nascosti palazzetti dai portali in pietra. L'isola pedonale è sede del MAP, Museo
all'Aperto ove si ammirano opere di importanti scultori come Emilio Greco, Salvador Dalì, de Chirico, Manzù, Consagra.
Pranzo in ristorante e partenza per l'aeroporto in tempo utile per imbarcarsi 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.

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) :

€ 790,00

Quota individuale  in doppia :

€ 805,00

Supplemento Singola :
€ 75,00

VOLO LOW COST RYANAIR: comprende un PICCOLO
BAGAGLIO A MANO di dimensioni 35 x 20 x 20 cm ed 1
valigia da imbarcare in stiva da 15 kg. Ogni bagaglio
supplementare deve essere richiesto alla prenotazione
e comporta il pagamento di un supplemento.

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

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

LA QUOTA COMPRENDE:
-TRASFERIMENTO in pullman privato per l'aeroporto di Bologna
andata e ritorno;
-VOLO LOW COST RYANAIR a/r (compreso un piccolo bagaglio a
mano + 1 valigia da imbarcare)
-PULLMAN a disposizione per tutto il tour;
-GUIDA a disposizione per tutto il tour;
-HOTEL 4 stelle standard per 3 notti, con sistemazione in camere
doppie;
-TRATTAMENTO di mezza pensione in hotel;
-4 PRANZI in ristorante con bevande incluse (acqua e vino);
-INGRESSI come da programma (parco e museo di Capo Colonna;
museo di Crotone; museo e parco di Sibari)
-ASSICURAZIONE Allianz Assistance medico/bagaglio non stop 24h
su 24h
-ACCOMPAGNATORE da Imola

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le bevande non menzionate come comprese, l'eventuale TASSA DI
SOGGIORNO da pagare in loco, gli extra di carattere personale,
quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".


