Incontri  d’Arte - Associazione Culturale

22-25 LUGLIO

LA CALABRIA DEI
LAGHI E DEI BOSCHI

QUOTA SOCI € 375 – NON SOCI € 395

supplemento singola € 60,00

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutti i
trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in hotel 4 stelle, trattamento di
mezza pensione con cena tipica calabrese, pranzo tipico in ristorante a Morano Calabro,
bevande ai pasti, giro in barca sul lago Arvo e bob su rotaie, ingresso al Castello di Rocca,
tutte le visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medicobagaglio.

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti e non
specificati, mance e facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa Euro 35,00, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

PROGRAMMA
PRIMO GIORNO:
Roma – Cosenza - Camigliatello Raduno dei partecipanti a Roma
Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Cosenza. Pranzo libero. Arrivo nel
pomeriggio a Cosenza vecchia e visita guidata del centro storico che si erge sul colle Pancrazio. Di
particolare interesse sono il Duomo, nel quale si trova la tomba di Isabella D’Aragona, ed il teatro
Rendano dalla cui piazza si può ammirare parte del castello svevo. Proseguimento per
Camigliatello, sistemazione in hotel, cena e pernottamento
SECONDO GIORNO:
Lago Arvo - Sila Prima colazione in hotel, partenza per un
entusiasmante escursione immersi nel suggestivo paesaggio della Sila, il gran bosco d’Italia.
Visita del Parco Nazionale sulle rive del lago Arvo, con una navigazione sul Lago attraverso i nuovi
battelli elettrici e a seguire un giro sui simpatici Bob su rotaie all’interno del suggestivo paesaggio
circostante. Pranzo libero e tempo a disposizione. Pomeriggio visita ai “Giganti della Sila” il
maestoso bosco secolare nel centro della Calabria che sopravvive intatto dal Seicento all’ombra
dei suoi imponenti “patriarchi”, dando origine a un grandioso spettacolo della natura. Rientro in
hotel in serata cena e pernottamento.
TERZO GIORNO:
Lago di Cecita – San Giovanni in Fiore Prima colazione in hotel,
partenza per il lago di Cecita e visita del suo incantevole ambiente con il giardino botanico, la
passeggiata tra i boschi lungo il percorso faunistico dove sono ubicati dei recinti con esemplari
tipici della fauna calabrese: cervi, daini, lupi, e tante sorprese. Pranzo libero e tempo a
disposizione. Pomeriggio partenza per San Giovanni in Fiore per la visita dell’affascinante
Abbazia Florense, risalente al XIII secolo; la costruzione ecclesiastica più grande e l'unica rimasta
del complesso di "domus religioni" organizzato e previsto dall'Abate Gioacchino da Fiore. Rientro
in hotel cena tipica calabrese e pernottamento.
QUARTO GIORNO:
Morano Calabro – Roma Prima colazione in hotel, partenza per il
rientro con sosta a Morano Calabro, il paese che dal 2003 fa parte del circuito dei "Borghi più
belli d'Italia, caratteristico borgo alle pendici del massiccio del Pollino ci offre un itinerario alla
scoperta di preziose chiese, tra cui Santa Maria Maddalena, dal campanile e cupola rivestiti da
caratteristiche maioliche, e che custodisce all’interno il famoso Polittico del Vivarini. Pranzo
tipico in ristorante. Proseguimento per il rientro a Roma
PRENOTAZIONI: SI ACCETTANO INVIANDO UNA E MAIL A info@incontridarte.org CON I
NOMINATIVI, NR. TELEFONO, INDIRIZZO CIVICO E CODICE FISCALE. IL SALDO DELLE
QUOTE SI EFFETTUERA’ 20GG PRIMA DELLA PARTENZA DELLA GITA.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: ELEFANTE TURISMO E VIAGGI

