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13-16 febbraio 2020
Weekend nel Brutium
Viaggio di studio guidato da Gianfranco Gazzetti
1° giorno 13 febbraio, giovedì: Roma-Cosenza-Catanzaro
Partenza da Roma Piazza Bologna h.7,30. Arrivo a Cosenza e visita al museo dei Brettii e degli
Enotri, polo culturale della città, che vanta vaste collezioni archeologiche provenienti dall'intera
provincia e che riguardano l'intero arco temporale che va dal paleolitico all'età romano imperiale.
Partenza per Catanzaro. Pranzo libero in corso di visita. Cena e pernottamento a Catanzaro
2° giorno 14 febbraio, venerdì: Catanzaro-Rosarno-Reggio Calabria-Casignana-Catanzaro
Prima colazione in hotel. Partenza dall'hotel in direzione Rosarno e visita del museo archeologico di
Medma. Partenza per Reggio Calabria e visita del Museo Archeologico. Partenza per Casignana e
visita della villa Romana risalente al I secolo d. C. Pranzo libero in corso di visita. Rientro a
Catanzaro, cena e pernottamento in hotel
3° giorno 15 febbraio, sabato: Catanzaro- Squillace- Locri-Monasterace- Catanzaro
Prima colazione in hotel. Partenza per Scolacium e visita del parco archeologico con i resti
dell'antica Skylletion, città della Magna Grecia fondata del VI secolo a. C. e poi diventata colonia
Romana. Partenza per Locri e visita di uno del parchi archeologici più estesi della Calabria, situato
nell'area in cui era compresa la colonia di Lokroi Epizephyroi, e che ospita testimonianze
riconducibili all'età protostorica della locride, romana, tardo antica. Proseguimento per Monasterace
e visita del parco archeologico presso il promontorio di Punta Stilo, che insiste sul sito del centro
coloniale di Kaulon, fondato dagli achei crotoniati. Pranzo libero in corso di visita. Rientro a
catanzaro, cena e pernottamento in hotel
4° giorno 16 febbraio, domenica: Catanzaro- Capo Colonna-Sibari-Roma
Prima colazione in hotel. Partenza per Capo Colonna e visita dell'area archeologica, circoscritta
dalle mura di età romana, con i resti dell'Heraion Lakinion, santuario della colonia greca di Crotone.
Partenza per Sibari e visita del museo archeologico con le testimonianze di una delle città più
potenti della Magna Grecia. Pranzo libero in corso di visita. Rientro a Roma.
Quota individuale di partecipazione (con minimo 15 partecipanti)
Supplemento camera singola

€ 450
€ 60

Nota Bene: le quote sono valide esclusivamente per chi si iscrive entro l'8
gennaio 2020
LA QUOTA COMPRENDE: pullman privato, sistemazione in hotel di categoria 3* con
trattamento di mezza pensione (bevande escluse), servizio guida

LA QUOTA NON COMPRENDE :

pranzi, bevande delle cene, extra, ingressi a musei ed aree archeologiche e tutto quanto non
compreso ne “la quota comprende”.
PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI
Le prenotazioni e il versamento del 50% dell'intera quota devono avvenire entro e non
oltre l'8 gennaio 2020

All'atto della prenotazione si dovrà inviare una copia del presente programma firmata per
accettazione.
Il saldo dovrà avvenire entro il 16 gennaio 2020
Raccomandiamo la massima puntualità: il mancato rispetto delle suddette date non
garantisce il mantenimento del costo del viaggio alla quota stabilita

Il viaggio è riservato ai soli soci in regola per l'anno in corso.
Roma 16 dicembre 2019

