
 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

Venerdì 12 maggio: PARTENZA DA FAGAGNA (km. 1.250)  

Ritrovo dei Signori Partecipanti a Fagagna, sistemazione in autopullman e partenza alle ore 

21.00 via autostrada verso la Calabria. Soste di servizio lungo il percorso. Pernottamento sul 

bus. 

 

Sabato 13 maggio: CROTONE 

Arrivo a Crotone in tarda mattinata. Pranzo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Nel pomeriggio, visita del centro storico con pullman e guida locale: Crotone, tra i centri più 

importanti della Magna Grecia, fondata dagli Achei e conosciuta come la città di Pitagora. Si 

parte dal Castello di Carlo V a pianta poligonale, che domina il centro storico fatto da viuzze e 

vicoli, fino ad arrivare a Piazza Duomo che rappresenta la linea di demarcazione tra la città 

antica e la città nuova. Qui si trova la Cattedrale risalente al IX secolo e costruita con 

materiale provenienti dal Tempio di Hera Lacinia, affianco è situato il Palazzo Vescovile che 

conserva alcuni stemmi dei principali vescovi crotonesi. Si entra poi nella parte moderna, a 

Piazza Pitagora luogo di incontro più importante per i residenti della città. 

Al termine delle visite, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento: 

Per chi non è stanco: bus a disposizione per un Crotone by night (rientro entro la mezzanotte) 

 

Domenica 14 maggio: CROTONE E LE CASTELLA 

Prima colazione in hotel e  partenza per l’escursione a Le Castella. piccolo borgo della provincia 

di Crotone situato sulla costa ionica della Calabria. Collocata nel cuore dell'Area Marina 

Protetta "Le Castella offre un viaggio tra storia, leggenda, mito e archeologia, ma anche un 

percorso esclusivo attraverso un patrimonio naturalistico e storico di notevole valore. 

L'origine del nome e la storia di questo luogo sono legati al suo Castello, costruito su un 

isolotto che domina il piccolo centro urbano e simbolo dei più importanti avvenimenti del 

passato e del presente.  Visita del Castello con guida. Pranzo libero 

Nel primo pomeriggio. trasferimento allo stadio in tempo utile per assistere alla partita 

Crotone – Udinese.  

In serata, cena in locale tipico in centro a Crotone. Rientro in hotel per il pernottamento. 

 

Lunedì 15 maggio: CROTONE – SALERNO (km. 365) – VITERBO (km. 350) 

Prima colazione in hotel e partenza per Salerno. Sosta per il pranzo in ristorante e una 

passeggiata individuale nel centro. All’ora stabilita, proseguimento per Viterbo.  

Arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

Martedì 16 maggio: VITERBO – GALLUZZO (km. 210) – FAGAGNA (km. 390) 

Prima colazione in hotel e visita del centro storico con guida.  Alle ore 10.30 partenza per il 

viaggio di ritorno. Sosta per il pranzo in ristorante a Galluzzo (nei dintorni di Firenze) 

Possibilità di visitare la famosa certosa ex monastero dell’ordine Certosino che si erge sul 

Monte Acuto, detto anche “Monte Santo”. 

Proseguimento per il viaggio di ritorno con arrivo a Fagagna in serata. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    EURO 450 

Supplemento camera singola     EURO  50 

 
 

 

 

Trasferta a CROTONE 
Con soste a Cassino, Viterbo e Galluzzo 

Viaggio di 5 giorni in autopullman GT 

Dal 12 al 16 maggio 2017 
 

- Udinese Club Andrea Coda - Fagagna 



 LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in autopullman, compreso pedaggi, parcheggi e 2 autisti al seguito;  

 Sistemazione in hotels di cat. 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 13 al pranzo compreso del 16 maggio 

(escluso il pranzo di domenica 14);  

 ½ minerale + ¼ di vino ai pasti; 

 Pullman locale per la visita di Crotone il 13 maggio e pullman per i trasferimenti al 

ristorante per la cena del 14.  

 Servizio guida per la visita di Crotone, Le Castella e Viterbo;  

 Ingresso al Castello “Le Castella”; 

 assicurazione sanitaria Axa.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 ingressi a musei e monumenti non menzionati;  

 il pranzo della domenica della partita;  

 tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “La quota comprende”. 
 
 
 

CHIUSURA  ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI  

 CON VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI 150 EURO 

PER  ISCRIZIONI  E  INFORMAZIONI CHIAMARE 

- Bepi          cell. 338 2244530 

- Mauro        cell. 347 8346669 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

Libera Mente Viaggi & Incentive s.r.l. 

Via Umberto 1° nr. 84 

33034  Fagagna (Udine) 

Tel. 0432 802104   Fax 0432 810845 

www.liberamenteviaggi.it 
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI: 

in visione presso in nostri uffici 

 

 

 

http://www.liberamenteviaggi.it/

