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PROPOSTA - VIAGGIO D’ISTRUZIONE – CALABRIA MEDIEVALE
1° giorno: Arrivo in Calabria nel primo pomeriggio, visita di Morano Calabro centro urbano medievale con la
caratteristica disposizione a piramide delle case, tanto che sembrano costruite l’una
sull’altra – Si visiterà il piccolo ma significativo “Museo della montagna” ed il centro
di ricerche naturalistiche “Il Nibbio” dove si potranno ammirare delle magnifiche
ricostruzioni ambientali degli animali che popolano il Parco Nazionale del Pollino con
sezioni di entomologia e paleontologia – in serata proseguimento per l’ hotel situato
nelle vicinanze di Tarsia – cena e pernottamento.
2° giorno : Prima colazione in hotel e partenza per Tarsia per la visita del Campo di concentramento
Ferramonti dove furono tenuti prigionieri gli Ebrei del centro-sud Italia – Pranzo (facoltativo) – Pomeriggio
partenza per la visita di Cassano all’Ionio, centro storico medievale di notevole
interesse dove si visiteranno le grotte naturali di S.Angelo, abitate nella
preistoria, con bellissime formazioni stalattitiche e stalagmitiche e si ammirerà
la Cattedrale con l’annesso Museo diocesano, il bellissimo presepe ed infine a
pochi chilometri il Santuario “Madonna della Catena” situato in un’amena
valletta – Rientro in hotel, cena e pernottamento
3° giorno : Prima colazione in hotel e partenza per la visita dei paesi albanesi ai piedi del Pollino: Civita,
piccolo paese di origine albanese alle pendici del Pollino dove si visita il caratteristico centro storico e lo
stupendo panorama delle “Gole del Raganello” – Pranzo (facoltativo) - Frascineto, sempre
di origine albanese, dove è situato il museo del costume Albanese in miniatura e il museo
delle icone contenente opere della tradizione religiosa Russa ortodossa dal XVI al XVIII
secolo - Rientro in hotel cena e pernottamento.
4° giorno : Prima colazione e partenza per Matera – Visita dei Sassi antichi rioni della
città, conosciuti universalmente come il più singolare esempio di agglomerato urbano, oggi
patrimonio dell’UNESCO. – Pranzo in ristorante (facoltativo) – Nel pomeriggio
proseguimento per il rientro in sede.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 95.00
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 - Visite 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 - Servizio guida - Pranzi - Trasporto

Costi dei servizi extra:
Guida Morano fino a 40 pax
Guida Tarsia e Cassano fino a 40 pax
Guida Civita e Frascineto fino a 40 pax
Guida Matera fino a 40 pax

€ 70.00
€ 120.00
€ 120.00
€ 80.00

Supplemento singola a notte
Pranzo Matera
Pranzo in hotel
Pranzo in ristorante

€ 10.00
€ 13.00
€ 9.00
€ 14.00

