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DAL 22 AL 29 AGOSTO 2020 
In collaborazione con Imperatore Travel World 

 
22.08.2020: BELFIORE - VERONA -PAOLA  

Ritrovo dei Signori Partecipanti davanti al piazzale della Chiesa parrocchiale di Belfiore alle ore 13.30  e 
partenza in pullman per la stazione di Verona Porta Nuova. Ore 14.52 partenza in treno per Paola con Freccia 
Argento.  Arrivo ore 21.38 incontro con l’assistente locale e trasferimento in bus privato, in hotel zona 
Amantea. Cena fredda e pernottamento. 
 
23.08.2020: PAOLA- COSENZA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida accompagnatrice e partenza per Paola. All’arrivo visita del 
Santuario di S. Francesco di Paola con il percorso dei miracoli ed i luoghi dove visse il Santo Patrono della 
Calabria. Celebrazione della Santa Messa. Proseguimento per Cosenza e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata del centro storico con il Duomo e la tomba di Isabella d'Aragona, il teatro Rendano, il Ginnasio e lo 
storico caffè Renzelli. Al termine trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
24.08.2020: SAN GIOVANNI IN FIORE - PARCO NAZIONALE DELLA  SILA - SANTA SEVERINA 
Prima colazione in hotel. Partenza per San Giovanni in Fiore attraversando il Parco Nazionale della Sila. 
All’arrivo visita dell’Abbazia Florense fondata da Padre Gioacchino da Fiore. Proseguimento per Santa Severina 
definita la "nave di pietra" per la sua particolare conformazione. Il borgo conserva uno dei castelli medioevali 
più interessanti della Calabria. Di rilievo anche il duomo ed il battistero bizantino. Pranzo in agriturismo tipico 
in corso di escursione. Al termine delle visite proseguimento verso la costa, lungo la dorsale ionica. 
Sistemazione in hotel zona Catanzaro. Cena e pernottamento. 
 
25.08.2020: STILO - GERACE 

Prima colazione in hotel. Partenza lungo la costa direzione Stilo. Visita del piccolo borgo ed in particolare della 
famosa "Cattolica", la chiesa bizantina più antica della Calabria. Proseguimento per Gerace. Pranzo tipico in 
ristorante. Pomeriggio visita del centro storico di questo borgo considerato tra i più belli d'Italia. Visita della 
Cattedrale con il museo del tesoro, i resti del Castello normanno, la chiesa di San Giovannello. Piccola 
degustazione di prodotti a base di bergamotto. Partenza per Reggio Calabria. Arrivo e sistemazione in hotel in 
zona. Cena e pernottamento. 
 
26.08.2020: REGGIO CALABRIA – SCILLA 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città metropolitana di Reggio Calabria con il museo 
archeologico nazionale dove sono custoditi i famosi Bronzi di Riace. Passeggiata sul lungomare Falcomatà 
considerato il più bel chilometro d'Italia o shopping lungo il corso Garibaldi dove sono concentrati la gran parte 
dei negozi. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza alla volta di Scilla per la visita di questo 
splendido borgo marinaro conosciuto per la pesca del pescespada e per il mito di Ulisse. Visita alla Chianalea, il 
quartiere dei pescatori con le case che si affacciano direttamente sul mare. Proseguendo verso Vibo Valentia / 
Lamezia sosta panoramica al Monte S. Elia per ammirare uno degli scenari più suggestivi sulla Costa Viola e lo 
Stretto di Messina. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
27.08.2020: SERRA SAN BRUNO – PIZZO  

Prima colazione in hotel. Partenza per Serra San Bruno. Visita del centro con le piccole chiesette barocche e 
della splendida Certosa di S. Stefano fondata da S. Bruno di Colonia nel XII secolo. In particolare si visiterà il 
museo dove si potrà toccare con mano la vita monastica e capire il significato delle regole certosine. 
Proseguimento con la visita della piccola chiesa di S. Maria del Bosco con il laghetto dove S. Bruno si ritirava a 
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pregare. Trasferimento a Pizzo e pranzo tipico in agriturismo. Nel pomeriggio visita del borgo marinaro con la 
piccola chiesetta di Piedigrotta e il centro storico con il Castello Murat. Degustazione del gelato artigianale di 
Pizzo, il "Tartufo". Rientro in hotel in serata per la cena ed il pernottamento. 
 
28.08.2020: TROPEA - AMANTEA  

Prima colazione in hotel. Partenza per Tropea. Mattinata dedicata alla visita del centro storico della cittadina 
più conosciuta della Calabria detta anche la "Perla del Tirreno". Visita dei palazzi nobiliari, del Duomo 
normanno con la Madonna nera di Romania, la piazzetta Cannone, la chiesa di S. Maria dell'Isola. Piccola 
degustazione di prodotti tipici calabresi (compatibilmente con le norme anticovid). Rientro in hotel per il 
pranzo. Pomeriggio escursione ad Amantea. Visita del centro storico e passeggiata in centro.  Rientro in hotel. 
Cena di arrivederci e pernottamento. 
 
29.08.2020: PAOLA – VERONA - BELFIORE 

Prima colazione. Trasferimento in stazione a Paola e partenza ore  7.23 con la Freccia Argento diretta per 
Verona. Arrivo previsto per le ore 14.08.  All’arrivo trasferimento in bus per Belfiore. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.100,00 p/p 
MINIMO 35 PARTECIPANTI 
SUPPL. SINGOLA € 180,00 
 

“POSSIBILITA’ DI SPENDERE IL BONUS VACANZA PER GLI AVENTI DIRITTO “ 
 
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO € 62,00 p/p da comunicare al 
versamento dell’acconto. 
 

CONFERMA ENTRO IL 30/06/2020 CON ACCONTO DI € 300,00  
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A DON ROBERTO PASQUALI, CANONICA  

DI BELFIORE.  TEL. 045 7640512 o parrocchia.belfiore@alice.it 
RIUNIONE DEI PARTECIPANTI ALL’ORATORIO PARROCCHIALE DI BELFIORE  

IN DATA 18/07/2020 ALLE ORE 19.30 CON IL SALDO DEL VIAGGIO  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
-Trasferimento in pullman G.T. in partenza e in arrivo 
per la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova 
- Viaggio in  treno Freccia Argento da Verona a Paola 
a/r in seconda classe 
- Guida accompagnatrice per l'intero circuito come da 
programma 
-Servizio pullman G.T. per l'intero circuito  
- Sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con 
servizi privati  
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 
22/08 alla prima colazione del 29/08 
- 1/2 l. acqua minerale, 1/4 l. vino e caffè ai pasti 
- Drink di benvenuto 
 

 
- Piccola degustazione di prodotti tipici a Tropea 
- Degustazione del gelato artigianale di Pizzo 
- Degustazione di prodotti tipici a base di bergamotto 
- Servizio navetta per e dal centro di Santa Severina 
- Assistenza Imperatore Travel 
- Mance 
- Tassa di soggiorno ove prevista 
- Ingressi a musei e monumenti ( San Giovanni in Fiore, 
Museo di Reggio Calabria, Cattedrale di Gerace, Stilo, 
Serra San Bruno, Scilla) 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extra di carattere personale 
- Quanto non espressamente indicato ne "la quota 
comprende" 

 
 
 
 
 

mailto:parrocchia.belfiore@alice.it


 

Via Dante 19 - Monteforte D’Alpone  Verona - Partita IVA 03017270236 

Tel.: 045/6103080 - Fax : 045/6106838  - Email:info@sherashadviaggi.com 

SHERASHAD VIAGGI   
di Danese Elisabetta 

 
 
 
L'ITINERARIO PROPOSTO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NEI MODI  E  NEI TEMPI,   PER  RAGIONI  TECNICHE  O  IN  BASE AGLI ORARI DI 
APERTURA/CHIUSURA DEI     MUSEI E DEI SITI VISITATI.  SI PRECISA CHE, PER RESTAURI  O PER CAUSE NON     DIPENDENTI DALLA  NOSTRA  VOLONTA', 
ALCUNI  MUSEI/SITI   POTREBBERO NON   ESSERE VISITABILI.  
 
Servizio Minibus G.T. o Bus G.T. della capienza adeguata al numero dei passeggeri per l'intero circuito come da programma, parcheggi e pedaggi bus 
inclusi. Si viaggerà in tutta sicurezza nel rispetto delle attuali disposizioni vigenti in materia di contenimento dei contagi da COVID-19 

 
 
Organizzazione Tecnica: Sherashad Viaggi, via Dante 17-19, 37032 Monteforte d’Alpone VERONA, Italia.Tel  045 6103080 
e-mail: info@sherashadviaggi.com. P.I. 03017270236, licenza n. 7142 del 18/12/2006. Si raccomanda la visione del programma dettagliato 
e delle condizioni di contratto a disposizione presso l’agenzia. Penali di cancellazione: fino a  30 giorni prima della partenza penale 30%; tra 
29 e 18 giorni prima della partenza penale 50%; tra 17 e 10 giorni prima della partenza penale 75%; tra 9 e 3 giorni prima della partenza 
penale 80%; dopo tali termini penale 100%. Il presente programma è sottoposto alle disposizioni  della Convenzione Internazionale  Legge 
n° 1084/77, D.Lgs 79/2011, Legge Regione Veneto n. 33 del 4 novembre 2002  "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo". 
Assicurazione R.C. Allianz 79109281. Comunicazione ai sensi dell’art 17 della lgge n°38 del 06/02/2006- “La Legge italiana punisce con la 
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero” 
 
 
 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2002/02lr0033.html?numLegge=33&annoLegge=2002&tipoLegge=Alr

