CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE
UNIVERSITA’ DI FIRENZE

Sezione Turismo

25 Aprile 02 - Maggio 2020
8 GIORNI - 7 NOTTI
Non solo acque limpide e trasparenti, spiagge di sabbia quasi desertica e scogliere,
cibi succulenti, ma anche montagne e foreste maestose, fiumare, ampie vallate
ed aree archeologiche che rievocano la sua storia e
i popoli che qui hanno vissuto influenzandone l'anima.
La Calabria è anche questo …non solo mare!

Quota di Partecipazione per Soci Ordinari e Associati Amici ANCIU
QUOTE A PERSONA
Quota di partecipazione con minimo 20 partecipanti
Quota di partecipazione con minimo 25 partecipanti
Quota di partecipazione con minimo 30 partecipanti
Supplemento singola
Assicurazione medico bagaglio annullamento (facoltativa)

€ 1.005,00
€ 915,00
€ 860,00
€ 150,00
€ 35,00

Acconto alla prenotazione € 250
Termine prenotazione e saldo 04 aprile

Per informazioni rivolgersi a: Paola Fabbri Cell.339/4113420
E-Mail paola.fabbri@unifi.it Consultare il sito www.unifi.it/cufi
Comunicare : numero cellulare , data e luogo di nascita , residenza, copia
documenti di espatrio codice fiscale
Org. tecnica : Sognare Insieme Viaggi
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasporto in Bus GT da Firenze a/r
• Sistemazione in hotel per 7 notti
• Trattamento di mezza pensione con 1 cena in ristorante tipico (1/4 di vino e ½
di acqua inclusa)
• Guida per visite ed escursioni
• 1 Percorso benessere della durata di 180 minuti
• Ingressi
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Pranzi
• Bevande ai pasti
• Tassa di soggiorno (da pagare in hotel)
• Assicurazione medico bagaglio annullamento (facoltativa € 35)
• Extra di carattere personale
• Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota comprende”

PROGRAMMA DETTAGLIATO:
1° GIORNO: FIRENZE – CASTELLABATE
Ritrovo dei partecipanti in Via Taddeo Alderotti n° 93 alle ore 06.00 e partenza
in bus GT per Castellabate. Pranzo libero a cura dei partecipanti. All’arrivo
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Incontro con la guida e visita di
Castellabate con un tour tra le location del film "Benvenuti al Sud". Il centro
antico ha conservato intatta la pianta di tipica cittadella medioevale; si potranno
ammirare il Castello di Santa Maria di Castellabate, la Piazza Lucia e la Piazza
Padre Pio e la casa più antica della città nel porticciolo di pescatori “Porte le
Gatte” dove sono state girate alcune scene del film. Cena e pernottamento in
hotel.
2° GIORNO: CASTELLABATE - ROCCELLA JONICA
Prima colazione in hotel. Al mattino percorso benessere di 180 minuti presso
“Approdo Resort Thalasso Spa”. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Roccella Jonica. All’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
3° GIORNO: REGGIO CALABRIA – SCILLA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Reggio Calabria con il Museo
Archeologico Nazionale che ospita i Bronzi di Riace. Si prosegue addentrandosi

nel centro storico, che corre parallelo al lungomare attraverso Corso Garibaldi,
costituito da palazzi soprattutto in stile liberty per raggiungere il Duomo, la
Cattedrale di Maria Santissima Assunta in Cielo. Si potrà ammirare il Castello
Aragonese e passeggiare sul Lungomare considerato “il più bel kilometro
d’Italia”. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Scilla; passeggiata nel
quartiere Marina Grande con le sue numerose fontane monumentali fino alla
Chiesa settecentesca Santo Spirito. Rientro a Riace in serata, cena e
pernottamento.
4° GIORNO: STILO –BIVONGI – PAZZANO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Stilo con la famosa “Cattolica”
bizantina, piccolo gioiello del X sec., incastonato nella roccia. Proseguimento
per Bivongi e visita del Monastero di S. Giovanni Therestis, dove ancora
sopravvive il culto ortodosso. Incontro con la comunità ortodossa e
proseguimento per Pazzano. Pranzo libero. Visita al suggestivo Eremo della
Stella, in una grotta scavata nella roccia, la più grande tra le numerose
rinvenute in Calabria e utilizzate dagli eremiti e dai monaci Basiliani in fuga.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: TROPEA – PIZZO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Tropea, una delle località di
maggior richiamo turistico della Calabria; passeggiata tra le stradine della città
con nobili palazzi settecenteschi, chiese, Cattedrale. Pranzo libero.
Proseguimento per Pizzo; passeggiata in Piazza della Repubblica, considerata il
“salotto” della città dove sarà possibile assaggiare il famoso gelato “Tartufo”,
simbolo di Pizzo e ammirare il Castello in cui fu prigioniero Gioacchino Murat.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO: SOVERATO – SQUILLACE
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Soverato e tempo a
disposizione per relax e passeggiate. Proseguimento per Squillace per la visita al
Parco Archeologico di Scolacium che conserva al suo interno, all’ombra dei
verdi ulivi secolari, antichissime costruzioni di epoca greco-romana, normanna e
diversi reperti archeologici di notevole interesse storico-artistico, ceramiche di
età remote e numerose statue acefale. All'ingresso del parco, imponente si erge la
Roccelletta di Borgia, basilica dedicata a Santa Maria della Roccella.
Continuando la piacevole passeggiata all’interno del parco si può ammirare il
Teatro Romano, di dimensioni ragguardevoli e di cui sono ben visibili le
gradinate, e il vecchio Foro Romano, la piazza pavimentata con grandi mattoni
laterizi, la sede del senato, un monumento religioso. Cena in ristorante. Rientro
in hotel e pernottamento.
7° GIORNO: ROCCELLA JONICA – PAESTUM
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Paestum. All’arrivo visita al
Parco Archeologico. Pranzo libero. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO: PAESTUM - FIRENZE

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il rientro a Firenze.
HOTEL PREVISTI (o similari):
Castellabate: Grand Hotel Santa Maria
Roccella Ionica: Hotel Sabbia D’Oro
Paestum: Sabbiadoro Hotel Club

