
  

  

organizzala trasferta a  

12 – 15 MAGGIO  

1° giorno San Daniele - Crotone: 

Partenza ore 14.30 da San Daniele per trasferimento all’aeroporto di Treviso. 

Ore 17 20 partenza del volo Ryanair . 

Ore 18 55 arrivo del volo a Lamezia Terme e trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 

2° giorno Crotone: 
 
Prima colazione in hotel. 
Ore 09 00 partenza in pullman per Crotone, intera giornata dedicata alla visita guidata della città. 
Pranzo libero 
Il centro storico di Crotone è facilmente individuabile perché posto su di un'altura racchiusa fino alla fine dell'800 dalla cinta murale cinquecentesca. 
Al suo interno si possono vedere e fotografare monumenti e palazzi di circa tre secoli di storia, di tipo Bizantino, Medioevale, Rinascimentale, Barocco, ecc 
Piazza Pitagora, circondata da portici costruiti nella seconda metà dell'800, si eleva sull'altura del colle Cavaliere. E' la più importante piazza di Crotone e centro 
di incontro per i cittadini.  
In Piazza Duomo si può ammirare la splendida Cattedrale del IX secolo. Venne costruita a più riprese utilizzando i materiali provenienti dal Tempio di Hera 
Lacinia. La cattedrale è un insieme di diversi stili. 
In serata cena in un locale tipico. 
Trasferimento in hotel per il pernottamento. 
 
3° giorno Crotone: 
Prima colazione in Hotel; trasferimento in centro a Crotone per la visita libera della Città; pranzo libero. 
Ore 13 00 trasferimento allo stadio per seguire la partita . 
Ore 18 00 Trasferimento in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
4° giorno Crotone – San Daniele: 
Prima colazione in ht. 
Ore 12 00 trasferimento in aeroporto di Lamezia Terme 
Ore 15 15 partenza del volo. 
Ore 16 55 arrivo del volo a Treviso e transfer a San Daniele del Friuli. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 310.00 
QUOTA CALCOLATA SULLA BASE DI 25 PARTECIPANTI 

Supplemento singola euro 15.00 a notte 

 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: hotel **** a Crotone,  N°1 cena tipica a Crotone,N°2 cene in Hotel, trasferimento da San Daniele a 

Treviso e ritorno,trasferimento da Lamezia terme a Crotone e ritorno, visita guidata di Crotone ,bus riservato a Crotone, 

assicurazione medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:.eventuali extra di carattere personale,voli aerei, tutto quanto non riportato alla voce “LA QUOTA 
COMPRENDE” 
 

Si ricorda che non è stata chiesta nessuna opzione per il periodo pertanto il preventivo potrebbe subire variazioni 
al momento della conferma 
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