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PASQUA IN CALABRIA 
NELLA RIVIERA DEI CEDRI 

DAL 19 AL 22 APRILE 2019 
 

 

 

 

 

 
 

EURO 375,00  
MINIMO 40 PARTECIPANTI 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00  - RID 3° LETTO € 15,00 

LA QUOTA COMPRENDE 

Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel 
Ferretti o similare, trattamento di 2 mezze pensioni + 1 pensione completa, 1 pranzo in 

ristorante a San Nicola Arcella, 1 pranzo in ristorante a Pertosa, bevande ai pasti, Ingresso e 
guida grotte di Pertosa, Escursione in motonave con guida, Aperitivo a bordo motonave, Visita 
guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio, formula PSP 

cancellazione gratuita fino a 31 giorni prima della partenza 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

extra di carattere personale, mance, ingressi a luoghi di visita o musei, eventuale tassa di 
soggiorno, tutto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO € 20 A PERSONA 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 1° GIORNO: ROMA – GRIOTTE DI PETROSA - DIAMANTE 
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per 
la Calabria, pranzo libero durante il viaggio.  Sosta nel primo pomeriggio alle Grotte di 
Pertosa (SA) e visita guidata delle affascinanti grotte “dell’Angelo” ricche di stalattiti e 
stalagmiti che danno origine alle forme più imprevedibili; la visita si snoda dopo aver 
attraversato un lago sotterraneo in barconi e immersi in uno scenario mozzafiato. 
Proseguimento per Diamante (CS), sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO: ESCURSIONE IN MOTONAVE 
Prima colazione in hotel e partenza per un’ entusiasmante escursione in motonave della 
durata di tre ore circa. Imbarco da San Nicola Arcella, visiteremo l’Isola di Dino, la maggiore 
delle due isole calabresi sul mar Tirreno, entreremo nella Grotta Azzurra così chiamata per 
le sue particolari acque e la Grotta del Leone con il suo inaspettato guardiano. Poi ancora 
sotto costa, si potrà ammirare la parte occidentale della stessa. La navigazione prosegue in 
direzione di San Nicola Arcella in modo da poter ammirare l’Arcomagno meta ambita per il 
suo maestoso arco che incornicia una baia da fiaba, e poi, Torre Crawford chiamata così in 
onore dello scrittore Francis Marion Crawford che la scelse nei suoi lunghi soggiorni. Si 
prosegue per la baia del “Zuongolo”, l’“orecchio di Francidormo”, punta Dino e la baia del 
Carpino. Piccolo aperitivo a bordo. Pranzo in ristorante a base di Pesce. Rientro in hotel e 
nel tardo pomeriggio tutti immersi nel paese di Diamante per una visita guidata nella città 
dei murales per la presenza di numerosi dipinti che si possono ammirare passeggiando per 
i vicoli della cittadina. Sono oltre 150 le opere d'arte dipinte sui muri del centro storico 
dell’elegante lungomare. Cena in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO:  S.MARCO AGENTARIO – BELVEDERE MARITTIMO 
Prima colazione in hotel e partenza per S. Marco Argentario (CS) definita la “città più 
normanna” della Calabria: in passato conosciuta come Argentarum, è un centro dalla storia 
molto antica, e per il suo patrimonio storico-artistico è considerata uno dei più importanti 
centri culturali della provincia di Cosenza, abitata sin dal VIII secolo a.C. Visita guidata della 
Cattedrale di San Nicola e la sottostante cripta normanna e poi ancora il complesso 
Monastico di Sant’Antonio o dei Riformati, uno tra i più antichi esempi di architettura 
francescana in Calabria. Pranzo pasquale in hotel, pomeriggio passeggiata relax 
sull’elegante lungomare di Belvedere fino a Capo Tirone. Cena in hotel e pernottamento. 
4° GIORNO: CERTOSA DI PADULA-ROMA 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro con una sosta a Padula (SA) per la visita 
guidata della Certosa di San Lorenzo a Padula (SA), il maestoso monumento è tra i più 
grandi dell’ordine dei Certosini e si differenzia da tutte le altre certose europee per la 
grandiosità degli spazi e per il numero elevato degli ambienti, (ingresso escluso). Pranzo in 
ristorante e partenza per il rientro. 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° fila 
su richiesta e a pagamento      N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA 

ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE. 


