
VIAGGI E
T'URISMO

Via Ghibellina , 66 '98122 MESSINA
Tel. +39 090.6010285 - Fax +39 090.6011749

Part. IVA 02690290834
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Week-end irn CaHabria

ca venerdi 2 2 a domenic, 24' oftobre 'l0

{,e Castella, Capo Cotronna, Castello Carlo V o Museo di Cr"otone, {)asÉe}[q] q$i

Sanfa Severiraa.

FROGRAMMA:

Verrercìì 22 : Messina - Crotone
Appuntameuto nel prirno pomeriggio nel luogo e all'ora conventtiì- Pat-te:rza

Arrivo in hotel a Croione. sistemazione nelle camere riserlate' cetta.

Sabato 2*i : Crotone - Santa Severina - I-e Castella
Frinra colazione in hotel e pafienza per Santa Severina. A dominare sit cluesta loc:llità e ri

castello costruito durante la dominazione normanna sì,ì utia forlilìcazil;:te tii epol:;i ioirlîilo-
bizantina ad opera di Roberlo il GLriscardo. Rientr"o in Ìrotel per ii pra,rz.,-,

Dopo pranzo partenza per Isola di Capo Rizzuto dove potremo atnirti;aie ii iast+lit: i c
Castella un vecchìo borgo risalente alperiodo del soggiorno forzato (10-l a.c.)C',,i 1à;rio..i--'

conciottiero Cartaginese Annibale. Il nome al plurale è dovuto ail'esistetl.ta ii :ilrli;li casietlj

c6e misteriosamelìte sono stati risucchiati dal rnare. Al rientro potreruo at.;lltritat'e la stupcnda

eololna cleltempio Hera Lacinia dea protettrice delle donne, dei pascoli e ciella lèftilita.
R.ientro irl hotel. cena e pel'nottamento.

Dcmeni,:a 24.: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Crotone. Ft, i:it1a gt'eea ibnilata

Cagli Achei di Kroton nel 709 - 708 a. C. Raggiunse il suo massitno :pl*:rcloie r-iopc 1:

virrorra su Sibari nel 5i0 a.C. quando divenne ilcentro principale deli: i"'iag:ra {-jlecia. \'j.-l

V{ i;ec. a. C. la città divenne ancora più farnosa perche Pitagora vi i'oi'':!c iir sua scu;ia.

Dal I'antichità rirnangono testimonianze couservate ne I Museo Arclteologico e ii casie llo

c{i Canlo V costruito nell'840 per difendere 1a città dalle incursìoni ,:lei .sar;lceni. Fl"es*nta Llna

piarlta poligonale e due ton'i.
Franzo in hotel.
Partenza per Messina. Rientro previsto in serata. Fine dei servizi.

Vi leclrcliamo che per uíìa migliore riuscita del viaggio, ii programma prtò essere :;i;si:etlLibile

di variazioni

Quota di par-tecipazione € 210'0{)

Supplernento camera singola € 30'00

LA. QUO'FA CCh4F{{ENDE, :

Viaggio in pullman Gran 'lurismo. Sisternazione in hoîel 4 stetle con servizi privati.

1-:-attamentó iu pensione completa bevande comprese (l/2 rnineraie, l/4 vino a pax).

Visite guidate ecl escunsiolle colne cla programma"

Assicurazione ind il'iduale.
'[asse 

e pencelttuali di serr izio.

LA Q{-JOI-A NON COMFRENDE:
lVlance ed extra in genere, irrgressi ai siti storicie parchi e tutto quanto non indicato nelia voce
..CON,[PR.ENI]F,''


