COMUNITÀ PASTORALE SAN GIOVANNI PAOLO II - SEREGNO

MATERA e la CALABRIA – 16/21 AGOSTO 2022

1° giorno – martedì 16 ago - Seregno / Milano / Altamura
Ore 5.00 ritrovo dei partecipanti a Seregno, chiesetta San Rocco; trasferimento con pullman alla Stazione centrale di Milano;
sistemazione nei posti riservati e partenza con treno Frecciarossa per Napoli/Salerno. All’arrivo pranzo e partenza per le
Dolomiti Lucane e successivamente per Matera la Città dei Sassi - Patrimonio Mondiale UNESCO. Sistemazione in hotel ad
Altamura, cena e pernottamento.
2° giorno –mercoledì 17 ago – Matera
Trattamento di pensione completa. Parco della Murgia: breve passeggiata naturalistica ed etnobotanica. Visita guidata del
villaggio trincerato neolitico di Murgia Timone con ingresso caratteristico a punta di freccia. Nel pomeriggio visita dei rioni Sassi
di Matera, del complesso rupestre di San Nicola dei Greci e Madonna delle Virtù, il Convento delle Clarisse sede del Museo
archeologico nazionale, palazzo Lanfranchi, il Duomo romanico, la chiesa di San Giovanni Battista e i palazzi barocchi che
circondano le piazze della città.
3° giorno – giovedì 18 ago – Matera / Cosenza
Prima colazione in hotel. Partenza per Rossano Calabro. All’arrivo visita guidata del Duomo dell’Achiropita, del Museo
Diocesano, delle chiese di Panaghia, la chiesa di San Marco, capolavoro dell’architettura bizantina in Calabria insieme alla
Cattolica di san Stilo e alla chiesa di San Bernardino , Pranzo al ristorante “Il Graticcio”. Nel pomeriggio dopo la visita guidata
della grande chiesa monastica normanno-bizantina S. Maria del Patire. Partenza per Paola, visita al complesso del Santuario di
San Francesco di Paola. Proseguimento per Cosenza. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno –venerdì 19 ago – Cosenza / Catanzaro
Prima colazione in hotel. Partenza per Soriano. Le origini del paese si legano alla fondazione del convento dei padri domenicani
uno dei più ricchi e famosi conventi domenicani d'Europa. Partenza per Serra San Bruno. Pranzo al ristorante “Il Casale”. Nel
pomeriggio visita della Certosa, fondata nel 1095. Visita al Museo della Certosa, alla Chiesa di Santa Maria dell’Eremo, alla
Grotta di San Bruno e il laghetto dei Miracoli. Partenza per Catanzaro. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno – sabato 20 ago - Catanzaro
Trattamento di pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città di Catanzaro: il Duomo, la chiesa
dell'Osservanza” che ospita, nella cinquecentesca cappella del Santo Sepolcro, la statua della Madonna delle Grazie, la Torre
Normanna, la Villa Trieste, circondata da splendidi giardini. Il Belvedere è un punto panoramico dal quale si può ammirare la
valle della Fiumarella e il Golfo di Squillace. Nel pomeriggio escursione con guida a Isola Capo Rizzuto. Visita del nuovo Santuario
della Madonna Greca, protettrice della cittadina.
6° giorno – domenica 21 ago – Catanzaro / Lamezia / Milano
Prima colazione in hotel. Partenza per Pizzo con guida e all’arrivo visita del centro storico con la tipica Chiesetta di Piedigrotta
situata sulla spiaggia. Pranzo libero. Trasferimento alla stazione di Lamezia Terme in tempo utile per la partenza del treno per
Napoli. All’arrivo cambio treno e alle ore 17.00 partenza con treno Frecciarossa per Milano. Cena libera. Arrivo alle ore 21.40.
Rientro a Seregno in pullman riservato.
L’ordine delle visite potrà essere modificato senza nuocere all’integrità del viaggio.
Quota individuale di partecipazione (minimo 30 persone paganti) € 1.250
Supplemento camera singola € 180
La quota comprende: viaggio in treno in classe standard Milano/Salerno Lamezia Reggio/Milano - Trasferimento con pullman
privato da Seregno alla Stazione Centrale di Milano e ritorno - Pullman a disposizione per i trasferimenti, le visite e le escursioni
come da programma - Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno - bevande ai pasti ¼ di vino + ½ minerale - Guida per le visite e le escursioni
come da programma - Ingressi: Museo Diocesano di Rossano Calabro, Complesso monumentale S. Domenico, Castello di Le
Castella, Serra San Bruno, Castello e Chiesa di Pizzo - Accompagnatore - Auricolari - Abbonamento sanitario, annullamento
viaggio e Covid-Stay 19 (con assic. a garanzia del rimborso di costi sostenuti per soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno).
La quota non comprende: Bevande extra, ingressi non indicati, extra personali, mance (euro 20,00 che saranno raccolte
all’iscrizione) e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
ISCRIZIONI IN SACRESTIA DELLA BASILICA SINO ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI E NON OLTRE IL 31 MAGGIO COME
SEGUE: 1. ACCONTO ALL’ISCRIZIONE DI EURO 250; 2. FOTOCOPIA DELLA CARTA IDENTITA’; 3. COMPILAZIONE CONTRATTO
VALGONO LE NORME E CONDIZIONI INSERITE NEL CATALOGO DELL’OPERATORE
CONSULTARE IL SITO: www.duomoviaggi.it
Organizzazione tecnica: Duomo Viaggi & Turismo s.r.l.
Via S. Antonio, 5 - 20122 MILANO - Tel. 02 72599370 www.duomoviaggi.it

