
CAPODANNO IN CALABRIA 
Grisolia Lido – Riviera Dei Cedri

30/12 – 02/01/2020
30/12  FIRENZE-VALDARNO - PRAIA A MARE - GRISOLIA LIDO 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in Pullman GT  per la Calabria.   Sosta lungo il percorso.
Pranzo libero. Arrivo a Praia a Mare e breve passeggiata lungomare. Proseguimento del viaggio ed Arrivo a
Grisolia, sistemazione nelle camere riservate. Cena, animazione e pernottamento.
31/12  GRISOLIA LIDO - COSENZA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cosenza. Arrivo e visita della città con guida. Cosenza, detta anche la
città dei Bruzi, è una delle città più antiche della Calabria, con vicoli stretti e tortuosi; il centro storico è uno
dei più belli d'Italia: gli edifici monumentali, i palazzi padronali, il disegno urbano e il dedalo di strade attorno
agli antichi edifici e alle chiese sono un piacere per gli occhi. Molti e vari gli edifici storici, soprattutto palazzi e
ville nobiliari come Palazzo Arnone e Palazzo Compagna, Villa Salf e Villa Rendano. Tra le numerose chiese spicca
l'antichissimo Duomo le cui origini sono da far risalire al 1100 circa. Pranzo in ristorante. pomeriggio tempo a
disposizione per passeggiata e shopping individuale. Tardo pomeriggio partenza per il rientro. Cenone e veglione
di fine anno in hotel. Pernottamento.
01/01  SANTUARIO DI S. FRANCESCO A PAOLA - DIAMANTE 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 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 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. Cena e pernottamento.
02/01  GRISOLIA - GROTTE DI PERTOSA- VALDARNO-FIRENZE 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Sosta a Pertosa per la visita delle  Grotte di Pertosa, tra le più
estese e famose d’Italia e costituisce una delle maggiori attrazioni naturalistiche della città. Pranzo libero.
Pomeriggio proseguimento per casa. Sosta lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di destinazione.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 385,00
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 Cosenza  bevande incluse
- assicurazione medico e bagaglio - accompagnatore 

La quota non include
- extra di carattere personale, 
- Ingresso alle grotte di Pertosa € 10,00 percorso parziale  
- 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
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