
 

MEETING SPORTIVO 2019 ASSDINTESA 

PROGRAMMA ESCURSIONI 

    ESCURSIONE OFFERTA DA ASSDINTESA AI PROPRI SOCI E FAMILIARI 
RISERVATA A CHI FA IL SOGGIORNO BREVE DI 3 o 4 GIORNI 

 

VENERDI’ 31 MAGGIO (dopo cena) - PIZZO CALABRO BY NIGHT 
ore 21,30 – Partenza in pullman dal Villaggio diretti a PIZZO CALABRO. Passeggiata attraverso il 

caratteristico borgo e sosta nella piazzetta principale da cui si potrà godere di uno splendido panorama. 

Visita al Castello Aragonese legato alla storia di Gioacchino Murat. E per finire in bellezza la serata, 

degustazione del Tartufo, tipico gelato artigianale di Pizzo Calabro. Rientro in Villaggio. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ESCURSIONE OFFERTA DA ASSDINTESA  AI PRIMI 200 SOCI E FAMILIARI PRENOTATI  
E RISERVATA A CHI FA IL SOGGIORNO BREVE DI 3 o 4 GIORNI  

 

DOMENICA 2 GIUGNO (mattina)    - ZUNGRI 
ore 9,00 – partenza in pullman dal Villaggio diretti a ZUNGRI, il borgo di pietra. Sosta presso il Museo della 

civiltà contadina e rupestre e proseguimento con la visita del sito archeologico degli Sbariati, insediamento 

abitativo rupestre ben conservato ed immerso in un ambiente incontaminato. Rientro al Villaggio per il 

pranzo. 

_______________________________________________________________________________ 

 
ESCURSIONE PREVISTA NEL PROGRAMMA UFFICIALE  

RISERVATA A CHI FA IL SOGGIORNO SETTIMANALE  
 

LUNEDI’ 3 GIUGNO (pomeriggio)   - TROPEA/PIZZO CALABRO 
NEL CASO IL NUMERO DEI PARTECIPANTI DOVESSE SUPERARE  LE 100 UNITA’, SI FARA’ UN SECONDO  

TURNO MARTEDI’ pomeriggio 4 GIUGNO 

 

ore 14,30 –partenza in pullman dal villaggio diretti a TROPEA definita la “Perla del Tirreno” e considerata 

come una delle località più suggestive della Calabria. Visita del Centro Storico e della cattedrale. Sosta 

sull’”Affaccio” da cui si potrà ammirare il Santuario di Santa Maria dell’Isola divenuto simbolo inconfon- 

dibile della cittadina. Da TROPEA il pullman ci porterà a PIZZO CALABRO dove, dopo la passeggiata e la 

visita del Castello Aragonese, ci sarà la degustazione del Tartufo, tipico gelato artigianale, offerta dall’Assdi.  

Verso le ore 20,00 è prevista la partenza per il rientro in Villaggio. 

N.B. per i primi 200 soci prenotati questa escursione è offerta dall’Assdi; per gli altri la quota da versare è 

di € 15,00. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESCURSIONI FACOLTATIVE A PAGAMENTO  

RISERVATE A CHI FA IL SOGGIORNO SETTIMANALE 

 

MARTEDI’ 4 GIUGNO (Mattinata)  ZUNGRI 
ore 9,00 – partenza in pullman dal Villaggio diretti a ZUNGRI, il borgo di pietra. Sosta presso il Museo della 

civiltà contadina e rupestre e proseguimento con la visita del sito archeologico degli Sbariati, insediamento 

abitativo rupestre ben conservato ed immerso in un ambiente incontaminato. Degustazione di prodotti 

locali (salumi, formaggi, bruschette) presso azienda locale. Rientro al Villaggio per l’ora di pranzo. 

QUOTA PARTECIPAZIONE: € 20,00 a persona comprensiva di viaggio in pullman, ingresso al Museo della 

civiltà contadina e degustazione prodotti  tipici. 

 

MERCOLEDI’ 5 GIUGNO (Intera giornata) -  ISOLE EOLIE 

ore 6,15 – partenza in pullman per il porto di Tropea.  

Imbarco sulla motonave e partenza alle ore 7,30 per Vulcano. Arrivo sull’isola alle ore 10,15 circa 

con sosta di circa un’ora e trenta. Possibilità di fare i famosi fanghi sulfurei dalle apprezzate 

proprietà terapeutiche. Partenza per Lipari alle 11,45 circa ed arrivo alle ore 12,00 circa. Sosta di 

circa due ore e trenta. Possibilità di visitare il centro storico e di passeggiare sul corso principale. 

Partenza alle 14,30 per Stromboli. Circumnavigazione dell’isola per ammirare la famosa “Sciara del 

Fuoco”. Arrivo a Stromboli alle ore 16,00 circa e sosta di circa un’ora e trenta. Possibilità di visitare 

il paesino o di fare il bagno sulle famose spiagge dalla sabbia vulcanica nera. Partenza alle ore 

17,30 con arrivo a Tropea alle 19,00 circa. Rientro in bus in hotel in tempo utile per la cena.  

QUOTA PARTECIPAZIONE: € 60,00 a persona (comprensiva di viaggio in pullman, motonave, tassa di sbarco 

e accompagnatrice). Quote individuali ridotte bambini da 4 a 12 anno euro 35. 

N.B.: il pranzo è libero. Il giorno prima si può richiedere un cestino per il Viaggio rivolgendosi alla 

reception del Villaggio. 

ATTENZIONE: L’ESCURSIONE E’ SEMPRE SOGGETTA A RICONFERMA FINO AL GIORNO PRECEDENTE A 

CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO-MARINE 

 

GIOVEDI’ 6 GIUGNO (Intera giornata) -   

REGGIO CALABRIA (con i Bronzi di Riace) e SCILLA 
ore 8,30 – partenza in bus dal Villaggio per Reggio Calabria. Visita al Museo Nazionale dove sono 

custoditi i famosi Bronzi di Riace. Passeggiata sul lungomare definito da D’Annunzio come  “il più 

bel km d’Italia”; visita della Cattedrale e del Castello Aragonese (esterno). Proseguimento per 

Scilla, borgo dominato dalla rupe e dal Castello dei Ruffo. Passeggiata attraverso i vicoli stretti di 

Chianalea, caratteristico quartiere di pescatori con le case direttamente sul mare. 

QUOTA PARTECIPAZIONE: € 35,00 a persona (comprensiva di bus, guida e ingresso al Museo Nazionale) 

N.B.: il pranzo è libero. Il giorno prima si può richiedere un cestino per il Viaggio rivolgendosi alla 

reception del Villaggio. 

 
 


