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PROPOSTA - VIAGGIO D’ISTRUZIONE – CALABRIA - SIBARITIDE
1° giorno: Arrivo in Calabria – Lungo il percorso sosta per pranzo a sacco da provvedere personalmente – in
serata sistemazione in hotel nella piana di Sibari – cena e pernottamento.
2° giorno : Prima colazione in hotel e visita al Museo della Magna Grecia e scavi archeologici – pranzo in hotel
– Pomeriggio proseguimento per Rossano Calabro con visita alla
cattedrale, all’interno la sacra icona dell’ Achiropita e visita al Codex
Purpureus, inestimabile evangelario di Matteo e Marco, scritto in oro e
argento. Visita al Museo della liquirizia Amarelli, con possibilità di gustare
e acquistare i prodotti a base di liquirizia. – Rientro in hotel cena e
pernottamento
3° giorno : Prima colazione in hotel e partenza per Altomonte, stupenda
e veramente inconsueta cittadina calabrese, tanto da essere definita "isola
d’arte del 300 toscano", la
percorriamo
a
piedi
assecondandone i ritmi, assolutamente diversi da quelli cui siamo
abituati in città. Al centro di questa magnifica cittadina troneggia un vero
e proprio monumento di arte trecentesca: la Chiesa di Santa Maria della
Consolazione, con portale gotico-angioino e che presenta, al suo interno,
interessanti gruppi marmorei, polittici e paliotti di assoluta bellezza e
raffinatezza. – Pranzo in hotel – Nel pomeriggio visita di Cassano jonio
l’antica Cossa Enotria capitale degli Enotri, antico popolo che popolava
l’area della sibaritide prima della colonizzazione achea, e si visita la
cattedrale e le “grotte carsiche di S.Angelo” dove sapienti giochi di luce
ci mostreranno le artistiche formazioni naturali stalattitiche e
stalagmitiche. – rientro in hotel cena e pernottamento.
4° giorno : Prima colazione e partenza per il rientro
sede

– sosta per il pranzo a sacco - Arrivo in tarda serata in

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 120.00

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

•

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

-

Trasporto

-

Supplementi camere singole a notte : € 10.00

