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GITA IN CAMPANIA, CALABRIA E LUCANIA:  
PADULA (SA), SCALEA (CS) - MARATEA (PZ) - 
COSENZA (CS) – ALTOPIANO DELLA SILA 
Partenza da Porcari accanto alla farmacia comunale alle H. 5,30 
Partenza da Lucca presso ns. sede H. 5,50 
 
1° Giorno - Mercoledì 18 luglio 2012  
Alcune soste per la colazione negli autogrill in autostrada.  
Il pranzo nella tarda mattinata è compreso nel prezzo. 
Nel pomeriggio visita alla stupenda Certosa di San Lorenzo a Padula (Sa), la più 
grande certosa d’Italia, dichiarata patrimonio dell’umanità UNESCO. 

 
 
Arrivo nel tardo pomeriggio in hotel a Scalea (CS),  bellissima cittadina medioevale 
bagnata dal Mar Tirreno. Sistemazione e cena all’hotel.  
 
 
 
 
 
 
 
2° Giorno - Giovedì 19 luglio 2012 
Prima colazione in hotel. 
 
 
La mattinata è dedicata alla balneazione.  
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Nel pomeriggio escursione e visita all’imponente Statua  del Cristo Redentore che si 
trova sul monte San Biagio a Maratea (PZ) (scultura alta 22 metri e con un’apertura 
di braccia di 19 metri seconda per grandezza solo a quella di Rio de Janeiro).  
Visita alla stessa città di Maratea (PZ), famoso porto turistico sul mar Tirreno. 

 
 
 
In serata rientro in hotel a Scalea (CS). 
 
3° Giorno - Venerdì 20 luglio 2012 
Prima colazione in hotel. 
Visita alla città di Cosenza, capoluogo della provincia più settentrionale della 
Calabria, considerata l’Atena della Calabria per il suo passato culturale.  
Visita all’altopiano della Sila. 
In serata rientro in hotel a Scalea (CS). 
 
4° Giorno - Sabato 21 luglio 2012 
Prima colazione in hotel a Scalea, ritiro delle nostre valigie  e partenza per il rientro a 
casa con soste in aree di servizio lungo il percorso.   
 

Il rientro è previsto per le ore 23,30 - 24,00 circa. 
La quota di partecipazione è di  €350/00, mentre per i ragazzi impegnati 

in un percorso di integrazione sociale la quota è di € 150,00 
 

          Pregasi versare una caparra di € 150,00 al momento dell’iscrizione e la quota 
intera entro il 15/07/2012. 
          La quota comprende: 

- Viaggio in pullman Gran Turismo, Pranzi, Assicurazione;.    
          La quota non comprende:  
     -    La colazione alla mattina del primo giorno e la cena per il rientro a casa.   


