OTTOBRE IN SILA
“FUNGO IN FESTA”

PROGRAMMA 3 giorni / 2 notti

DAL 9 ALL’ 11 OTTOBRE 2020
9. CATANIA – REGGIO CALABRIA – SCILLA –
CHIANALEA – CAMIGLIATELLO SILANO
Ritrovo dei Sigg. partecipanti a Catania in piazza Michelangelo,
sistemazione in bus e alle ore 08.00 partenza per Reggio
Calabria. Arrivo e visita al Museo dei Bronzi di Riace, famose
statue di bronzo del V sec a.C. pervenute in perfetto stato di
conservazione. Partenza per Scilla. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita di Scilla e passeggiata nel borgo Chianalea,
iscritto tra I Borghi d’Italia con la denominazione di “piccola
Venezia”. Proseguimento per Camigliatello, arrivo e sistemazione
nelle camere riservate.Cena e pernottamento.

10. LAGO CECITA –
S.GIOVANNI IN FIORE

PARCO

DELLA

SILA

–

Colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita del lago Cecita e
del limitrofo centro visite di Cupone, una zona del Parco
Nazionale dove sarà possibile passeggiare in mezzo a flora e
fauna della Sila. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della
cittadina di S. Giovanni in Fiore, il più antico, vasto e popolato
centro abitato della Sila. Rientro a Camigliatello, cittadina
ravvivata dalla festa del fungo, con possibilità di acquistare e
degustare i buonissimi funghi della Sila. Cena e pernottamento
in hotel.

11. TRENO DELLA SILA – CAMIGLIATELLO SILANO
– CATANIA
Colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita del Parco
Nazionale a bordo del treno della Sila, locomotiva a vapore
restaurata che offre, durante il suo percorso, scorci di paesaggi
unici. Rientro in hotel e pranzo. Dopo il pranzo, sistemazione in
bus e rientro a Catania in Piazza Michelangelo. Arrivo in serata e
fine dei servizi.
L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche
operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

Servizi inclusi:

Quota di partecipazione € 360,00
Spese di gestione pratica

€

30,00

Supplemento singola

€

60,00

Condizioni generali come da normativa vigente

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bus G.T. come da programma;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie;
Pensione completa (pasti come indicati);
Bevande ai pasti (¼ Vino e ½ Minerale);
Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
Biglietto del Treno della Sila;
Assicurazione medico nostop Europ Assistance
Infortuni RC;
Tasse e percentuali di servizio.

ed

Servizi esclusi:
➢

Ingressi, mance, assicurazione annullamento, city-tax da
pagare in hotel e tutto quanto non indicato alla voce “servizi
inclusi”.

SCOPRIAMO INSIEME…
I BRONZI DI RIACE
I Bronzi di Riace, considerati tra le testimonianze più significative
dell’arte greca classica, sono due statue bronzee raffiguranti due
uomini nudi, originariamente armati di scudo e lancia, divenuti
simbolo della città di Reggio Calabria, dove sono attualmente
esposti. Ammirerete quindi le due statue che rappresentano uno
dei momenti più alti della produzione scultorea di tutti i tempi e il
più importante rinvenimento archeologico dell’ultimo secolo.

TRENO DELLA SILA
Un viaggio turistico nel Parco Nazionale della Sila fino ad arrivare
alla più alta stazione ferroviaria a scartamento ridotto d’Europa ad
oltre 1400 metri d'altezza. Il treno della Sila torna a fischiare,
sbuffare e stridere attraversando meravigliosi paesaggi e suggestive
valli, un’esperienza fantastica per godere del meraviglioso Parco
Nazionale.

LAGO CECITA E CENTRO VISITE CUPONE
Da un lato un bosco in riva al lago, e dall’altro il vero Parco delle
Sila. Una visita a contatto con la natura tra viali alberati, piante
giganti e faggi da cui filtrano i raggi del sole, con scoiattoli nascosti
tra i rami e picchi che ne scavano le cortecce. Alla fine del percorso
ci sono recinti faunistici dove si possono ammirare poiane, cervi,
daini e lupi. Il centro Cupone inoltre ospita anche un museo
naturalistico molto interessante. Un’esperienza davvero unica.

Il vostro hotel (o similare):
Hotel Tasso 3*** - Camigliatello
Immerso nella Riserva Naturale Tasso Camigliatello Silano,
questo hotel si trova nel centro del paese, accanto ad una pineta
secolare e offre camere in stile classico con balcone affacciato,
nella maggior parte dei casi, sul Monte Curcio.

Documento necessario:
Carta d’ identità

PENSIONE
COMPLETA

