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PROPOSTA -  VIAGGIO D’ISTRUZIONE – CALABRIA POLLINO 

 
1° giorno: Arrivo in Calabria – Lungo il percorso sosta per pranzo a sacco da provvedere 
personalmente – in serata sistemazione in hotel  zona Pollino – cena e  pernottamento. 

2° giorno : Prima colazione in hotel e partenza per il Pollino .  Raggiungiamo i primi contrafforti del 
massiccio del Pollino, costeggiando l’abitato di Morano Calabro, si 
prosegue quindi per il rifugio De Gasperi a quota 1500 m. s.l.m., 
breve sosta e passeggiata a piedi attraversando i boschi di faggio, 
fino a raggiungere il "Belvedere" dal quale si potrà ammirare lo 
stupendo panorama del fondovalle e a quote più alte i maestosi "Pini 
Loricati", autentici "reperti" di epoche lontane.  – pranzo con cestino 
– in serata rientro in  hotel – Cena e 
pernottamento 

3° giorno : Prima colazione in hotel e partenza per il Pollino arrivo alla 
Falconara m.1600 s.l.m, passeggiata naturalistica con guida per l’intera 
giornata – pranzo con cestino -  pomeriggio visita al Santuario del ‘400 
di “Santa Maria delle Armi” a quota 1050 m.s.l.m., da dove si gode una 
stupenda vista panoramica della Piana di Sibari incastonata nel blu dello 
Ionio, vi sveleremo il mistero che circonda la Sacra Icona su pietra.  
Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
4° giorno : Prima colazione e partenza per il rientro – sosta per il pranzo a sacco - Arrivo in tarda 
serata in sede 
  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA  €  135.00 
 
N.B. Alcune escursioni sono abbastanza faticose(Falconara) eventualmente possono essere sostituite. 
E necessario avere: zainetto, scarpe da trekking o robuste, giacche a vento, ricambio maglioncino 
LA QUOTA COMPRENDE : 
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere quadruple e triple per gli studenti e doppie per gli 
accompagnatori tutte con servizi privati - trattamento di pensione come da programma  - 
pranzi con cestino  come da programma - Visite guidate ed escursioni come da programma -  
Assicurazione e Assistenza 
   
 - 1 Gratuità ogni 20 paganti 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti, entrate a musei, parchi e zone 
archeologiche - Tutto quanto non espressamente indicato nel programma - Supplementi 
camere singole – Trasporto 

Supplemento singola a notte : € 10.00 
 


