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Da Sabato 29 Aprile a Lunedì 1 Maggio – Programma di 2 notti 
 

1°GIORNO: SCALEA 

Partenza con Pullman GT verso Scalea. Arrivo e sistemazione al Santa Caterina Village 

4*. Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico e della famosa Torre 

Talao, simbolo della cittadina della Riviera delle Palme. Sede di insediamenti fin dalla 

preistoria, dopo la costruzione di un convento francescano nel XIII secolo ad opera di 

Pietro Cathin, discepolo di Francesco d'Assisi, divenne un centro religioso e culturale. È 

un centro turistico e balneare, con la città vecchia arroccata a dominare la parte 

moderna che si affaccia sulle ampie spiagge. Cena e pernottamento. 

2°GIORNO: DIAMANTE – SCALEA 

Prima colazione e partenza per una passeggiata a Diamante, deliziosa cittadina 

affacciata sul mare, famosa per i suoi murales e per il Festival del Peperoncino. 

Impossibile non innamorarsi dei vicoli del suo centro storico. Si passa dal lungomare, 

ordinato e sempre pieno di vita, alle strette stradine che si diramano tra gli edifici 

recenti e le vecchie case, sono proprio quest’ultime, consumate negli angoli dalla 

salsedine, a rappresentare nel migliore dei modi questo piccolo borgo sul Tirreno.  

Pranzo in Hotel. Pomeriggio a disposizione per il relax in spiaggia (se già attrezzata) o 

in piscina. Cena e pernottamento. 

3°GIORNO: CRISTO REDENTORE MARATEA – RIENTRO 

Prima colazione e partenza per la visita al Cristo Redentore di Maratea. La statua del 

Cristo svetta sulla cima del Monte di San Biagio sovrastante la città di Maratea. Il monumento si trova sulla punta più alta del 

monte, a strapiombo sul mare per diverse centinaia di metri, sovrasta il porto di Maratea. Seconda come dimensioni solo al 

Cristo del Corcovado di Rio de Janeiro, la statua è alta 21 metri e ha le spalle rivolte verso il mare e il viso verso la terra ferma, 

come a vegliare sugli abitanti di Maratea e sul territorio. Pranzo in Hotel. Al termine rientro a casa. 
 
 

Quota di partecipazione Euro 185,00 
Supplemento Doppia Uso Singola € 45,00 per l’intero periodo (massimo 3 a Pullman) 

 

La Quota Comprende: Pullman GT dal luogo dell’appuntamento fino al rientro – Parcheggi e Check Point – Soggiorno di 2 notti al 
Santa Caterina Village 4* – Trattamento di 2 Pensioni Complete in Hotel con Bevande ai Pasti: Acqua e Vino – Pranzo dell’Ultimo 
Giorno – Visita Guidata di ½ giornata a Scalea – Assicurazione Medico/Bagaglio – Accompagnatore dell’Agenzia 
 

La Quota non Comprende: Tassa di soggiorno da regolare in loco (se prevista) – Eventuali ingressi a pagamento – Mance – Extra in 
genere – Tutto quanto non incluso ne: “la quota comprende  
Polizza Annullamento Viaggio Facoltativa € 8,00 in camera doppia € 10,00 in camera singola 

 

Quota calcolata per gruppi di Minimo 50 partecipanti 
Per gruppi inferiori MINIMO 40 sarà richiesto un supplemento di € 15,00 A PARTECIPANTE 
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