Dal 19 al 24 Maggio 2022
Programma di massima:
1°giorno: 19 Maggio 2022
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo diretto low cost per Lamezia Terme.
Trasferimento organizzato in hotel a Reggio Calabria, cena e pernottamento.
2°giorno: 20 Maggio 2022
REGGIO CALABRIA
Dopo la prima colazione visita guidata della città. Reggio Calabria e il suo Lungomare offrono una
spettacolare vista della costa siciliana. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita al Museo
Archeologico dove potremo ammirare i magnifici reperti della Magna Grecia che ci permettono di
comprendere le origini e le influenze in territorio calabro. Potremo inoltre ammirare i famosi “Bronzi di
Riace”. Al termine tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3°giorno: 21 Maggio 2022
SCILLA - SEMINARA
Dopo la prima colazione partenza per Scilla. Si visiterà il centro storico San Giorgio e la’area di
Chianalea dove ammireremo le caratteristiche Spadare, tipiche imbarcazioni per la pesca del
pescespada. Passeggiando nelle viuzze avremo la possibilità di respirare l’atmosfera che ancor oggi la
cittadina esprime. Dopo il pranzo proseguimento per Seminara dove potremo visitare il centro storico e
vedere le tipiche botteghe dei Maestri Ceramisti e le caratteristiche maschere apotropaiche.
4°giorno: 22 Maggio 2022
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione di intera giornata nell’Aspromonte. Si godrà di
paesaggi naturali inaspettati. Pranzo in corso d’escursione. Cena e pernottamento in hotel.
5°giorno: 23 Maggio 2022
Dopo la prima colazione tempo a disposizione alla scoperta della ricchezza enogastronomica reggina.
Pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita delle meravigliose coste arrivando sino al punto più meridionale
della nostra penisola.
6°giorno: 24 Maggio 2022 LAMEZIA TERME - VENEZIA
Dopo la prima colazione, rilascio delle camere e in orario da definire trasferimento all’aeroporto di
Lamezia Terme. Pranzo libero. Partenza per il rientro previsto dopo circa 2 ore di volo.

QUOTA PARTECIPAZIONE
Soci effettivi
€ 877
Soci aggregati
€ 895
Supplemento Singola € 180
N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il
versamento dell’acconto pari a € 200
per i dipendenti acconto+ 1 rata mensile

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
Presso Segreteria OCRAL
tel.041 9657826 Email: ocral@aulss3.veneto.it
Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc-Ven
dalle 14:30 alle 17:30 Giov
Numero minimo: 25 partecipanti
Saldo entro il 02.05.2022
Termine iscrizione: 26.04.2022

Per partecipare al viaggio é necessario il green pass in corso di validità.

*RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Bassetto 339 4965250 - Bellin 347 7796567 - Scaggiante 334 3425279
La quota comprende: Volo a/r con volo diretto low cost – 1 Bagaglio in stiva Kg. 15 - Pullman GT
come da programma, sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi, trattamento di
pensione completa come da programma, visite guidate, auricolari, assicurazione Nobis annullamento,
bagaglio e medico non stop
La quota non comprende: Camere singole, ingressi, Tasse di soggiorno (se previste da regolare in
loco), mance ed extra in genere, quanto non espressamente incluso alla voce “la quota comprende”
O.T. Etliviaggi Srl : contratto di viaggio come da opuscolo ETLIVIAGGI 2022 di cui si prega prendere visione
dell’adesione e reperibile e consultabile presso OCRAL ULSS 3 Serenissima
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