PARROCCHIA “MARIA SS. RACCOMANDATA”
Via Umberto, tel. 094251582
98035 GIARDINI ME

ASPROMONTE
02 – 05 agosto 2010

PROGRAMMA
Lunedì, 02.08.2010
Partenza nella mattinata per Gambarie. Arrivo e sistemazione presso il Soggiorno estivo “Don
Bosco” dei Salesiani a Gambarie. Pranzo e riposo. Nel pomeriggio, escursione alle “Tre Aie” ed al
“Bosco delle Fate”. Rientro e cena. Serata di fraternità.
Martedì, 03..08.2010
Colazione ed escursione (facoltativa) in seggiovia per la cima più alta dell’Aspromonte del versante
gambariese. Da qui si possono ammirare il paesaggio aspromontano e lo Stretto di Messina. Pranzo
e riposo. Nel pomeriggio, escursione al “Ceppo di Garibaldi” ed al laghetto. Rientro e cena.
Passeggiata notturna.
Mercoledì, 04.08.2010
Colazione e partenza per Montalto, la vetta più alta dell’Aspromonte, sulla cui sommità è posta la
statua di Cristo Redentore. Visita del centro cittadino. Proseguimento per il Santuario della
Madonna di Polsi, fatto costruire da Ruggero il Normanno nel XII secolo. Rientro e pranzo. Nel
pomeriggio: escursione alle “Caldaie del Latte”, formazioni rocciose mammellonari, e al centro di
Roghudi, paese di origine greca famoso per una particolare produzione di formaggi. Rientro, cena e
serata di fraternità.
Giovedì, 05.08.2010
Colazione e mattinata libera da riservare a passeggiate per i boschi o ad un giro tra le bancarelle
dove si possono acquistare i prodotti tipici locali. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Reggio
Calabria per una passeggiata in Via Marina e la visita al Museo Regionale di Calabria per ammirare
i famosi bronzi di Riace. Rientro in serata. Fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 250,00. Trattamento di pensione completa come da programma;
Tour in bus come da programma; visite guidate ed escursioni come da programma; Assicurazione.
La quota non comprende:
Mance, bevande, gli ingressi, escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente menzionato alla
voce “la quota comprende”.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Per partecipare a questo tour, rivolgersi a Don Enzo (tel 095649547/3383852795), versando l’intera
quota entro il 18 luglio 2010.

