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Calabria 2017
10-11-12 Aprile 2017
Gruppo XV Istituto Comprensivo “Paolo Orsi” – Siracusa

Miscellanea calabrese (I Bronzi , la Locride , i borghi antichi di Siderno e Gerace e la Cattolica di Stilo

1° giorno Lunedi 10 Aprile :Siracusa--Siderno : ore 07,30 : raduno in piazza della Repubblica –
sistemazione in pullman Gt - ore 08,00 : partenza per la Riviera dei Gelsomini nella costa jonica della
Calabria ove è prevista la sistemazione alberghiera presso Grand Hotel President – cat. 4 Stelle a Marina
di Siderno – in camere triple e quadruple per gli studenti e singole per i docenti – ore 13,00 pranzo – nel
pomeriggio : escursione a Siderno Superiore , il pittoresco centro storico della località che ci ospita e dove il
gruppo potrà assistere al caratteristico “Ballo dei Giganti” organizzato in esclusiva per il Gruppo “Paolo
Orsi” nella piazza del paesino - tempo libero per eventuali acquisti di prodotti tipic-i - rientro in albergo –
ore 20,00 cena – serata speciale con intrattenimento musicale dal vivo e intervento di DJ nel salone
dell’Hotel che ci ospita - pernottamento.

2° giorno Martedì 11 Aprile: Locri – Stilo : prima colazione – incontro con la guida e partenza per
la vicina Locri , per la visita alla zona archeologica i cui scavi hanno riportato alla luce oltre ai resti del
Santuario di Persefone , del teatro greco-romano , anche la cinta muraria che proteggeva la città - alla fine
della visita , rientro in albergo – ore 13,00 : pranzo – nel pomeriggio : partenza per Stilo , patria di Tommaso
Campanella e fra i maggiori centri culturali della Calabria , in bella posizione alle falde del Monte
Consolino , avamposto delle Serre Calabre , ove visiteremo il centro storico e la famosa Cattolica , una
piccola Chiesa bizantina – sulla strada del ritorno in albergo , sosta in una piantagione di bergamotto dal cui
frutto una piccola impresa locale estrae preziose essenze - nel tardo pomeriggio , rientro in albergo – ore
20,00 : cena - Serata dell’Arrivederci con musica dal vivo nel salone dell’Hotel che ci ospita e intervento di
DJ - pernottamento

3° giorno Mercoledì 12 Aprile: Siderno-Gerace- Reggio C. - Siracusa : prima colazione e
partenza per la vicina Gerace , uno dei borghi più antichi d’Italia , ove il tempo sembra essersi fermato –
visita con assistenza di guida autorizzata in pittoresco trenino al minuscolo centro storico e alla Cattedrale
(ingresso incluso nella quota) , la più grande di Calabria – ore 13,00 : pranzo in caratteristico ristorante
ricavato all’interno di un antico mulino - ore 15.00 partenza in pullman Gt per Reggio Calabria per la visita
fissata per le ore 16,50 al Museo Nazionale della Magna Grecia ove sono custoditi oltre ai famosi Bronzi ,
ritrovati durante una battuta di pesca al largo di Riace da un sub romano , altri importanti reperti
archeologici provenienti dai centri della costa jonica interessati dalla colonizzazione greca – a conclusione
della visita , partenza per il rientro in sede con arrivo a Siracusa previsto per le ore 22,00 in piazza della
Repubblica.
…/…

- 2-

Quota individuale di partecipazione
-

Quota euro 180,00

La quota comprende i seguenti servizi : viaggio , visite e trasferimenti in pullman Gt in regola
con tutte le norme di Legge – autista a nostro carico per l’alloggio e i pasti – costo del traghetto per
il pullman e i partecipanti - sistemazione in hotel di categoria 4 stelle , ubicato in posizione
strategica per l’effettuazione delle visite in programma , in camere con doccia e servizi privati ,
triple e quadruple per gli studenti e singole per i docenti - tutti i pasti dal pranzo del 1° giorno al
pranzo del 3° giorno per un totale di tre pranzi , due cene edue prime colazioni , con pranzi e cene
composti da tre portate (un primo , un secondo con contorno , frutta o dolce ) , servizio ai tavoli e
menù variati da pasto a pasto – bibita ed acqua minerale per gli studenti , acqua minerale e vino per
i docenti al seguito – assistenza di guide autorizzate per la visita ai Bronzi di Riace , a Locri, a
Gerace (a Stilo con scheda illustrativa fornita dalla nostra Agenzia) – gli ingressi ai luoghi da
visitare – il giro in pittoresco trenino a Gerace - Lo spettacolo folkloristico del “Ballo dei Giganti”
in esclusiva per il gruppo “Paolo Orsi” – Due serate con intrattenimento musicale , musica dal vivo
e intervento di DJ - Assicurazione pullman con massimali di legge - Assicurazione per
responsabilità civile – assicurazione medico no-stop e bagaglio – Assistenza di nostro
accompagnatore per tutta la durata del viaggio – assistenza del nostro Ufficio in fase di
organizzazione e di realizzazione del viaggio – Programmi definitivi per tutti i partecipanti con il
nome e il recapito telefonico dell’Albergo – Dossier per i docenti accompagnatori col piano delle
sistemazioni e materiale turistico dei luoghi da visitare – I.v.a. su tutti i servizi
La quota non comprende : gli extra , le bevande oltre a quelle previste , quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende i seguenti servizi”

