
 

Per info e prenotazioni contattarci ai numeri : 
0961.96.72.55 – 339.26.28.180 

 



 

Per info e prenotazioni contattarci ai numeri : 
0961.96.72.55 – 339.26.28.180 

Ritrovo dei partecipanti   
(fermate previste Crotone-Isola C.r.- Steccato–Botricello–
Cropani M-na–Sellia M.na, Catanzaro Lido) 
Partenza in pullman GT per la Puglia . 
Arrivo previsto per le ore 10.00 a Fasano. 
Giro con guida all’interno dello Zoo-Safari. 

Tempo a disposizione per le visite all’interno del Parco. 
Pranzo libero con possibilità di consumare cibi caldi e/o freddi anche all’interno del 
parco (a carico dei partecipanti). 
 

Alle ore 15.00 circa partenza per Alberobello. 
Visita di Alberobello: il centro storico rione 
“Aia Piccola”, costituito da circa 400 trulli, 
ancora tutti utilizzati come abitazioni, visita al 
“Trullo Sovrano”- Casa Museo, il trullo più 
grande del mondo e unico esemplare di trullo 
a due piani. 
Rientro in tarda serata. 
 

Quota a persona    €   55,00 minimo 30 paganti 
 

Incluso nel prezzo ingresso allo Zoo Safari  
(Circuito Safari con il proprio veicolo, (alla scoperta di leoni, tigri, elefanti, giraffe, zebre e molti altri animali in assoluta libertà), 

Ingresso al parco pedonale Fasanolandia, percorso nell’area dei Primati, metrozoo (trenino su rotaie per l’osservazione dall’alto di 

leopardi, capibara, cicogne, ecc.), lago dei Grandi Mammiferi) 

 

 

 

 



 

Per info e prenotazioni contattarci ai numeri : 
0961.96.72.55 – 339.26.28.180 

 



 

Per info e prenotazioni contattarci ai numeri : 
0961.96.72.55 – 339.26.28.180 

MATERA–ALBEROBELLO 

24 OTTOBRE  

 In prima mattinata ritrovo dei partecipanti   

(fermate previste a Crotone- Steccato–
Botricello–Cropani M-na–Sellia M.na, 
Catanzaro Lido)  
e partenza in pullman GT per la Puglia . 
Ore 09.30 Arrivo previsto a Matera . 
Visita libera della città .  
Pranzo libero. 
 

 
Nel pomeriggio proseguimento ad 
Alberobello, con visita del centro storico 
rione “Aia Piccola”, costituito da circa 400 
trulli, e del  
“Trullo Sovrano”- Casa Museo, il trullo più 
grande del mondo e unico esemplare di 
trullo a due piani. 
 
Rientro in serata. 
 

 

Quota a persona  €   40,00  
 

 



 

Per info e prenotazioni contattarci ai numeri : 
0961.96.72.55 – 339.26.28.180 

GITA A NAPOLI 

31 OTTOBRE  
Ritrovo dei partecipanti ai vari punti di ritrovo   
(Crotone-Steccato–Botricello–Cropani M-na–
Sellia M.na- Catanzaro Lido) 
Partenza in pullman GT per la Campania. 

Arrivo a Napoli, colazione a sacco.  

Incontro con la guida e visita della città,  il Maschio Angioino, Piazza Trieste e Trento, 

Piazza del Plebiscito, la Galleria Umberto I°, Piazza del Municipio.  

Pranzo libero .  

Tempo a disposizione per shopping per le 

vie del centro. 

Rientro in serata ai punti di ritrovo. 
 

Quota a persona  €   
35,00  

 
 

 

 

 



 

Per info e prenotazioni contattarci ai numeri : 
0961.96.72.55 – 339.26.28.180 

52° SAGRA DEL FUNGO 

10,17,24 e 31 Ottobre  

CAMIGLIATELLO E TOUR 

NELLA LOCOMOTIVA A 

VAPORE 

Ritrovo dei partecipanti ai vari punti di ritrovo   
(Crotone-Steccato–Botricello–Cropani M-na–Sellia M.na- 
Catanzaro Lido) 

Partenza per la Sila Grande . 

 Sosta presso la stazione di Moccone ed escursione con la Locomotiva a vapore 

della Sila che torna a fischiare, sbuffare e stridere, 

attraversando i meravigliosi paesaggi della Sila.  

Proseguimento per Camigliatello silano.  

Giornata a disposizione per partecipare alla Sagra 

del fungo, con possibilità di assaggiare e acquistare i 

prodotti  silani.  Rientro nel tardo pomeriggio . 

Quota a persona € 18,00 
(Giro con locomotiva a vapore facoltativo  Adulti € 18,00 Bambini (0-12 anni) € 9,00) 

 



 

Per info e prenotazioni contattarci ai numeri : 
0961.96.72.55 – 339.26.28.180 

 

31 OTTOBRE 
Ritrovo dei partecipanti ai vari punti di ritrovo   
(Crotone-Steccato–Botricello–Cropani M-na–Sellia M.na- 
Catanzaro Lido-Catanzaro) 
Partenza per la Puglia.  

 

Ore 6:00 circa arrivo a San Giovanni Rotondo e partecipazione alla celebrazione 

della S. Messa nella Basilica Grande ( Messa 1 ogni ora )  

Visita ai luoghi Sacri di Padre Pio  

Ritrovo alla fermata della navetta per ritorno al piazzale del Pellegrino per la 

consumazione del pranzo a sacco. 

Partenza per Monte Sant’Angelo con visita alla grotta.  

Partenza per rientro nelle sede di ritrovo. 

Arrivo previsto in tarda serata. 
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