
CAPODANNO IN CALABRIA  

Grisolia Lido – Riviera Dei Cedri 

30/12 – 02/01/2019 
 

1° Giorno   FIRENZE-VALDARNO-GRISOLIA LIDO  

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in Pullman GT  per la Calabria.   Sosta lungo il percorso. 

Pranzo libero. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena, animazione e pernottamento. 

2° Giorno  MARATEA - DIAMANTE 

Prima colazione in hotel. Mattinata escursione a Maratea. Situata nell'antica Maratea Superior, anche detta 

"Castello", opera dello scultore fiorentino Bruno Innocenzi, la Statua del Cristo Redentore di Maratea fu 

innalzata nel 1965 sulla sommità del Monte San Biagio. Il belvedere ai piedi della statua è il punto più panoramico 

di tutto il territorio di Maratea con un'eccezionale vista a 360°. Degno di essere visitato è anche il Borgo 

di Maratea, denominata la "Città delle 44 Chiese" rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio escursione a Diamante, 

uno dei paesi più caratteristici della Riviera dei Cedri. Nel 1981 “l’operazione Murales” da parte di artisti di fama 

internazionale, fece di Diamante una delle città più dipinte d’Italia. Sono infatti oltre 200 le opere realizzate 

sugli intonaci dei muri del centro storico di Diamante e Cirella. Diamante è chiamata la Città dei Murales e del 

Peperoncino. Sosta a Maierà per la visita del Museo del Peperoncino ( incluso il biglietto), unico al mondo nel suo 

genere. Rientro in hotel. Pernottamento. 

3° Giorno  SANTUARIO DI S. FRANCESCO A PAOLA - AIETA 

Prima colazione in hotel. Mattinata partenza per Paola. Visita al Santuario di Paola.  Un complesso monumentale 

di origine conventuale, eretto nel 1510 dai Paolotti (i Padri Minimi di San Francesco di Paola). I Padri, giunti da 

Paola, furono temporaneamente ospitati nell’antica chiesetta di Santa Maria di Loreto. Poco dopo iniziò la 

costruzione della sontuosa Chiesa e del magnifico Convento. possibilità di assistere alla Santa Messa. Rientro in 

hotel e pranzo di Capodanno. Pomeriggio partenza per l’escursione ad Aieta, annoverata tra i borghi più belli 

d’Italia, il cui nome in greco significa “aquila”  ad indicare la sua posizione arroccata sui monti dell’entroterra. 

Rientro in hotel cena e pernottamento. 

4° Giorno   GRISOLIA-PADULA - VALDARNO–AREZZO-FIRENZE  

Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Sosta a Padula per la visita guidata della Certosa di San 

Lorenzo, che è il più vasto complesso monastico dell’Italia Meridionale nonché uno dei più interessanti in Europa 

per magnificenza architettonica e copiosità di tesori artistici. Dal 1957 ospita il museo archeologico provinciale 

della Lucania occidentale e fu dichiarata nel 1998 patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Pranzo in ristorante. 

Pomeriggio proseguimento per casa. Sosta lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di destinazione. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 360,00 
Base minimo 35 partecipanti  
 

camera singola su richiesta       €    60,00 
 

La quota include: 

- viaggio in pullman gt e a disposizione per tutta la durata del soggiorno 

- 03 pernottamenti in hotel 4 stelle con trattamento di pensione completa incluso le bevande  

- Cenone e veglione di fine anno ed animazione tutte le sere  

- Escursioni e servizio guida  come da programma + ingresso al museo del peperoncino 

- Pranzo in ristorante a Padula bevande incluse 

- assicurazione medico e bagaglio - accompagnatore  

La quota non include 

- extra di carattere personale, ingressi vari,  

- in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include 

- Eventuale tassa di soggiorno, mance 

Organizzazione Tecnica:   

Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455 www.lebalzeviaggi.it 

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_archeologico_provinciale_della_Lucania_occidentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_archeologico_provinciale_della_Lucania_occidentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27educazione,_la_scienza_e_la_cultura
http://www.lebalzeviaggi.it/
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