Sab 24 e Dom 25 Ottobre 2020

Data:
25 Ottobre 2020

Data:
24 Ottobre 2020

Immersi in suggestivi borghi più belli d’Italia e a contatto con una natura ricca dei suoi autentici e forti sapori
d’autunno.

…...

…...

Incontro dei signori partecipanti nel luogo convenuto, alle ore 08.15 sistemazione in
pullman e alle ore 08.30 partenza per Civita (CS)- Arrivo, consumazione del pranzo a
sacco fornito dall’Agenzia Rotolando Verso Sud. Visita del paesino considerato uno tra i
borghi più belli d’Italia e noto anche come la città del Diavolo, per via dell’omonimo
ponte immerso nel suggestivo canyon che domina l’intero paesaggio. Visita guidata della
cittadina di origine Arbëreshë, con la sua chiesa di Santa Maria Assunta, ornata con
mosaici Bizantini e la famosa iconostasi, visita anche del centro storico definito dai
comignoli dalle forme e dimensioni più svariate e respirare quei segni della tradizione
orientale visibili in diversi aspetti. Al termine, trasferimento in zona Castrovillari (CS),
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel e trasferimento a San Donato di Ninea (CS) nel castagneto
privato con guida e raccolta libera della castagne. Segue la passeggiata nel borgo
antico di San Donato. Pranzo tipico calabrese con serie di antipasti locali - due primi –
secondo contorno- acqua vino frutta – caffè. Durante il pranzo danze e musiche tipiche
calabresi. Al termine, partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in serata.
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viaggio è stato organizzato tenendo conto delle misure previste
per il distanziamento sociale secondo la normativa vigente sul
tema Covid-19, salvo nuove disposizioni.
Il

E’ necessario comunicare all’atto della prenotazione eventuali
allergie, intolleranze per consentire la variazione del menù.
Il programma è
dell’Organizzatore.

suscettibile

a

variazioni

a

discrezione

Quota individuale
di partecipazione

€ 190,00
€ 175,00





PRENOTA PRIMA
posti limitati!!!

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio intero percorso in pullman gran turismo, pranzo a sacco del primo giorno, sistemazione in
hotel 3*/4* con trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e prima colazione), visita
guidata di Civita, passeggiata guidata al castagneto, pranzo tipico Calabrese con
intrattenimento musicale, bevande incluse ai pasti (acqua e vino), accompagnatore Rotolando
Verso Sud.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a pagamento, mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato.

SERVIZI OPZIONALI
► Assicurazione Annullamento € 5.00 a persona, da comunicare all’atto della conferma.
► Servizio di avvicinamento a Piazza Risorgimento, Benevento, a partire da € 20.00 a persona.
► Possibilità di pernottare la notte prima della partenza, in B&B in centro a partire da € 25.00 a
persona

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Le iscrizioni si ritengono valide solo se accompagnate da un acconto di € 80.00 da versare
all’atto della conferma e il saldo dovrà essere versato entro il 28 Settembre 2020, con le seguenti
modalità.
• Contanti o assegno presso Agenzia Viaggi Rotolando verso sud srl
• Bonifico bancario IBAN IT IT32Z0326815001052941976610 intestato a Rotolando verso sud srl
Documenti necessari : Carta d’identità in corso di validità

COMUNI DI PARTENZA
•
•

BENEVENTO: Piazza Risorgimento.
SAN GIORGIO DEL SANNIO: Uscita autostradale (Bar La Sosta).

INFO UTILI
La partenza è garantita con la partecipazione di minimo 30 adulti paganti. I posti in bus verranno
assegnati all’atto della prenotazione secondo le disposizioni attuali e dovranno essere gli stessi
per tutto il viaggio.
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