ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus
SEZIONE: SAN LAZZARO DI SAVENA/BO
ORGANIZZA GITA PER LA RACCOLTA FONDI
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI

Alla scoperta della

Calabria:

terra stretta tra due mari
DAL 25 AL 29 APRILE 2019
Ritrovo dei Signori partecipanti San Lazzaro di Savena,Via Caselle(angolo
Via Pasolini) alle ore 4.00 sistemazione in pullman e partenza per l’aeroporto. Alle ore 6.35 partenza con
volo Ryainair per Lamezia Terme con arrivo previsto per le ore 8.05. All’arrivo sistemazione in pullman e
partenza per Catanzaro la visita di del podere delle carrozze del Barone L. De Paula. Visita alle scuderie
ed ai saloni rurali, dove sono disposte trenta tra le più belle carrozze d'Europa; una collezione privata tra le
quali si può ammirare anche quella del film “Via Col vento”. Pranzo in Ristorante in corso di visita.
Proseguimento per la visita libera di “Le Castella” antico castello aragonese e suggestivo borgo risalente al
XVI° sec. Nel tardo pomeriggio arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
1° giorno – GIOVEDI’ 25 :

Dopo la prima colazione, partenza per Gerace e visita guidata della città detta
delle “cento chiese”, con il pittoresco borgo rinascimentale e barocco considerato “patrimonio mondiale
dell'umanità”. Visita alla Cattedrale normanna, la più grande della regione, alla Chiesa di San Francesco di
Assisi, opera unica al mondo e a quella di San Giovaniello la chiesa più antica d'Italia, dove si celebra la
Pasqua Ortodossa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione delle visite a Stilo, caratteristico
paesino disposto a gradinate sotto le rocce del monte Consolino. Visita guidata della Cattolica, chiesa tardobizantina che ripropone in occidente uno stile architettonico che non trova eguali in altre regioni. Cena
pernottamento in hotel.
2° giorno: - VENERDI’ 26 -

Dopo la prima colazione, partenza per Reggio Calabria e visita guidata del
Museo Nazionale, per ammirare i “Bronzi di Riace”, le famose statue risalenti al IV° sec. a.C. che
raffigurano due guerrieri. Passeggiata sull’incantevole lungomare definito da Gabriele d'Annunzio “il
chilometro piu' bello d'Italia”, fiancheggiato da aiuole alberate dal quale si può ammirare lo splendido
panorama sullo Stretto di Messina. Pranzo in ristorante in corso di visita e nel pomeriggio sulla via del
rientro sosta a Scilla, il cui nome riprende quello del mostro mitologico che insieme a Cariddi, catturava i
naviganti, Ulisse compreso, che si avventuravano nello Stretto di Messina. Famoso è il tipico quartiere dei
pescatori “Chianalea”,conosciuto per la pesca del tonno. Visita libera del caratteristico paesino, uno dei
borghi più belli d'Italia. . Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno – SABATO 27 -

Dopo la prima colazione, partenza per Pizzo Calabro. Incontro con la guida e
visita dell'antico borgo marinaro. Sosta per assaggiare il famoso e rinomato gelato artigianale “tartufo”di
Pizzo. Proseguimento per “Piedigrotta”, per la visita dell’unica chiesa al mondo scavata nel tufo per volere
di un voto fatto da marinai napoletani scampati ad un naufragio. Pranzo in Ristorante in corso di visita. Nel
pomeriggio durante il viaggio di rientro sosta a Tropea per la visita del borgo. In serata arrivo in Hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
4° giorno: DOMENICA 28

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per la Riviera dei Cedri e per la
cittadina di Diamante, borgo di marinai noto anche per la presenza dei tanti Murales sulle facciate delle
case. Proseguimento per il Santuario di San Francesco da Paola fondatore dell'Ordine dei minimi, oggi il
Santo Patrono dei Marinai d'Italia e delle genti di Calabria. Pranzo in corso di visita in ristorante e nel
pomeriggio arrivo all’aeroporto, disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza del volo da Lamezia Terme
alle ore 17.30 con arrivo a Bologna alle ore 19.05. Sistemazione in pullman e rientro a San Lazzaro.
5° giorno –LUNEDI’ 29 :

€ 920,00
4 notti € 112,00

QUOTA INDIVIDUALE- MINIMO 30 PERSONE

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

LA QUOTA COMPRENDE: Volo andata e ritorno con Ryain Air comprensivo di tasse aereoportuali;
Escursioni e visite guidate come da programma con pullman riservato; Sistemazione in Hotel 3 ***/4****
in camere doppie con servizi; Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno, compresi i pranzi in Ristorante durante le escursioni; bevande ai pasti incluse;
Accompagnatore agenzia; Assicurazione medico-sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: gli ingressi ai monumenti e ai musei, gli extra personali,

l’assicurazione contro annullamento pel costo del viaggio e comunque
tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: E' necessario essere in possesso di
Documento di identità
in corso di validità. Eventuali intolleranze/allergie
alimentari devono tassativamente essere comunicate al momento
dell'iscrizione. IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN
MERITO ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE DELLE VISITE E DELLE
ESCURSIONI PER CAUSE NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DELLO
STESSO.
I VOLI SONO EFFETTUATI CON RYAIN AIR

LE PRENOTAZIONI SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO
DELL’IMPORTO DI
€ 300,0 TASSATIVO ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE---SALDO ENTRO 15/04/2019
IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO RAMAZZINI
PER SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E DELLE MALATTIE
AMBIENTALI

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto
Ramazzini ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi Per esigenze
organizzative
PER INFORMAZIONI: Giusi 360884207-Alfea 3396735923 –
Leda 3381154683
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.
21166 del 10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni

