
                           

 

 

N° 080 del 09/10/2014 

 

 

Magara Hotel*** - Spezzano Piccolo (CS) 

DAL 6 AL 9 DICEMBRE 2014 
 
 

Sab. 6:  Ore 07,30 raduno a piazzale Giotto e partenza per la Calabria con pullman G.T.. Sosta in autogrill 

a Pizzo Calabro per il pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo al Magara Hotel***, sistemazione 

nelle camere, cena. Dopo cena serata con l’Equipe “Summer Animazione”. Pernottamento. 

Dom. 7:  Dopo la 1^ colazione escursione nel Parco Nazionale della Sila. Visita guidata dell’affascinante e 

vasto Museo Naturalistico con la riproduzione di ambienti naturali dove si potranno ammirare lupi, 

cervi, uccelli rapaci, cerbiatti. Al termine pranzo a base di prodotti biologici nel caratteristico 

ristorante dell’Azienda Agricola Fattoria Biò. A seguire visita guidata alle stalle, la mungitura e la 

produzione del formaggio. Pomeriggio libero. Rientro in hotel, cena. Serata con l’Equipe 

d’animazione. Pernottamento. 

Lun. 8:  Dopo la 1^ colazione escursione e visita guidata di San Giovanni in Fiore: il centro storico, il 

Museo dell’arte contadina, il settecentesco Palazzo Lopez, l’Abbazia Florense del 1200, la scuola 

tappeti Caruso (antica scuola di filatura, famosa per i filati di pregio e gli arazzi). Possibilità di 

partecipare alla SS. Messa. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita libera di 

Camigliatello Silano. Rientro in hotel, cena. Serata con l’Equipe d’Animazione. Pernottamento.  

Mar. 9:  Dopo la 1^ colazione partenza per Paola e visita al magnifico Santuario di San Francesco di Paola, 

ai luoghi legati alla Sua vita: la prodigiosa fonte “Acqua della Cucchiarella”, il Romitorio, la 

fornace, l’antico oratorio, il chiostro e gli affreschi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

partenza per Palermo e arrivo in tarda serata.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE adulti p.p. ……………………………………… € 250,00 

Bambini 2/3 anni a letto con i genitori…………………………………………………… € 250,00 

Bambini in 3°/4° letto 4/7 anni………………………………………………………………… € 170,00 

Bambini in 3°/4° letto 8/11 anni……………………………………………………………….. € 200,00 

Adulti in 3°/4° letto…………………………………………………………………………………… € 240,00 

Supplemento camera singola……………………………………………………………………… € 250,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.; 3 pensioni complete dalla cena del 6 al pranzo del 9 dicembre 

2014 bevande incluse; soggiorno c/o il Magara Hotel*** di Spezzano Piccolo; utilizzo gratuito della piscina 

coperta riscaldata; escursioni al Parco Nazionale della Sila, San Giovanni in Fiore, Camigliatello, Paola; guide 

dove previste; ingressi ai musei; assicurazione Europe-Assistance. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente 

Franco Dragotto  339.4128975; al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                 F.to Il Presidente 

                                                                                                            (Franco Dragotto) 


