NICOLAUS CLUB OTIUM RESORT
PASSEGGIATA A ROSSANO
Lunedì. Partenza alle ore 16:00 – rientro alle ore 20:00 circa
Passeggiata pomeridiana per una visita individuale della città e per lo shopping. Rientro in hotel per la cena.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.
Prezzo per persona: €11 adulti, €9 bambini (1/12 anni non compiuti)
Solo trasferimento
Escursione parte con minimo 20 persone adulte

POLLINO / CERCHIARA DI CALABRIA
Martedì. Partenza alle ore 08:50 – rientro alle ore 13:30 circa
Immersa nel Parco nazionale del Pollino, Cerchiara di Calabria ospita nel suo territorio il santuario della Madonna
delle Armi situato ai piedi del Monte Sellaro, con una vista straordinaria sulla Piana di Sibari e sul Golfo di Taranto.
La leggenda vuole che durante la costruzione del Santuario un fabbro indispettito da una pietra ovale che gli
capitava sempre tra le mani, la ruppe con un colpo deciso. Questa si aprì in due: da un lato l’immagine della
Madonna con il Bambino custodita all’interno della chiesa e dall’altro quella di san Giovanni Battista trasportata a
Malta
A Cerchiara, celebre per la produzione di un pane tradizionale particolarmente apprezzato, è possibile visitare il
Museo del Pane, in cui sono conservati vari strumenti, macchinari e macine della ruralità di un tempo, manichini
che impersonano il mugnaio e il panettiere ed esempi di vere pagnotte di pane di Cerchiara. Proseguimento per il
centro del paese e visita al “Museo del Pane”, all’interno del quale sarà possibile vedere gli attrezzi originali e
seguire il processo di lavorazione che parte dal chicco di grano fino alla creazione del pane.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.
Prezzo per persona: €24 adulti, €13 bambini (1/12 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + guida + ingressi.
Escursione parte con minimo 20 persone adulte

CASTELLO DUCALE DI CORIGLIANO
Martedì. Partenza alle ore 15:30 – rientro alle ore 19:30 circa
Il Castello ducale di Corigliano Calabro domina la città dalla collinetta del Serratore, nel bel mezzo del centro
storico. Non potete dire di essere stati in Calabria senza aver visitato i suoi splendidi tesori storici. I Normanni
costruirono quest’imponente fortezza al fine di riuscire a controllare dal colle di Corigliano Calabro l’intera piana di
Sibari e avere un controllo sul mare. Il Castello di Corigliano Calabro è il simbolo, emblema della città e tra i castelli
della Calabria meglio conservati.
AL RIENTRO SOSTA IN AZIENTA AGRICOLA PANETTIERI PER DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.
Prezzo per persona: €25 adulti, €13 bambini (1/12 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + guida + degustazione.
Escursione parte con minimo 20 persone adulte

MATERA “Capitale della cultura 2019”
Mercoledì. Partenza alle ore 08:10 – rientro alle ore 18:30 circa
Riconosciuta nel 1993 “Patrimonio Mondiale UNESCO” per l’unicità dei Sassi, antichi rioni le cui case sono state
scavate nella roccia calcarea. Visita al Sasso Caveoso in particolare al Rione Malve e Rione Casalnuovo, due tra i
più storici Rioni. Nel corso della passeggiata sarà possibile visitare la Casa Grotta, tipicamente arredata che mostra
come era organizzata la vita familiare nelle casi dei Sassi, descritta da Carlo Levi nel libro “Cristo si è fermato ad
Eboli”. Visiteremo alcuni siti utilizzati da Mel Gibson durante le riprese del film “La Passione di Cristo”. L’escursione
si conclude con la degustazione di prodotti tipici locali, espressione anch’essi di cultura e tradizioni popolari.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica.
Prezzo per persona: €34 adulti, €19 bambini (1/12 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata locale + ingressi + degustazione.
Escursione parte con minimo 25 persone adulte

SIBARI ANTICA E LE GROTTE DI SANT’ANGELO
Giovedì. Partenza alle ore 08:40 – rientro alle ore 13:30 circa
Sulle rive del fiume Sibari sono venuti alla luce i resti dell’Antica Sybaris, grande città della
Magna Grecia. Come quasi tutte le colonie greche, Sibari fu ubicata vicino al mare, tra i due fiumi Crati e Sibari. La
città, da modesto insediamento agricolo e commerciale, andò ingrandendosi sempre di più, fino ad occupare una
vasta area, diventando così una città ricca e potente. Gli scavi archeologici mettono in luce l’area occupata
dall’antica Sybaris. Proseguimento per la visita alle Grotte di Sant’Angelo, monumenti naturali costruiti dal tempo
preziosi scrigni di testimonianza preistorica. L’imponente complesso di cavità carsiche che si estende nelle viscere
della terra per qualche chilometro, offre uno spettacolo mozzafiato di colori e forme.
Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.
Prezzo per persona: €28 adulti, €13 bambini (1/12 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + guida + ingressi
Escursione parte con minimo 20 persone adulte

ROSSANO BIZANTINA
Giovedì. Partenza alle ore 15:00 – rientro alle ore 19:00 circa
Perla dello Jonio e della Calabria, si trova incastonata tra le verdi montagne presilane e l’azzurro e trasparente
mare Jonio. Il comune si divide in “Rossano paese” la città storica ricca di arte e cultura greco bizantina e “Rossano
scalo” più giovane e moderna affacciata sul mare e staccata dalla prima da pochi chilometri. Il paese è famoso per
le sue antiche chiese, i sui palazzi nobiliari, le lussuose piazze e soprattutto per il codex purpureus antico codice
bizantino raffigurante il Vangelo realizzato in pagine decorate in oro e argento unico al Mondo, invece, Rossano
scalo è rinomata per il suo mare trasparente, le sue spiagge, i locali per divertirsi, le strutture moderne ed i servizi.
Quando si dice liquirizia si dice Amarelli! Una storia raccontata nelle sale del Museo della liquirizia dove il visitatore
avrà la possibilità di conoscere le tappe fondamentali che hanno scandito la produzione e la commercializzazione
del prodotto.
Durante il rientro, visita guidata al Museo della Liquirizia "Giorgio Amarelli" ed allo stabilimento annesso.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.
Prezzo per persona: €25 adulti, €13 bambini (1/12 anni non compiuti)
Prezzo include: bus + guida + ingressi
Escursione parte con minimo 20 persone adulte

ACQUAPARK ODISSEA 2000
Venerdì. Partenza alle ore 08:40 – rientro alle ore 19:30 circa
Il parco acquatico Odissea 2000 di Rossano Calabro fa parte di un complesso turistico molto esteso vicino al mare
sulla costa ionica calabrese. Oggi uno dei più grandi e forniti parchi acquatici in Italia con la presenza di vaste aree
verdi, prati, punti ristoro e gruppi di animatori che allieteranno le giornate di bambini, adulti ed anche anziani. Il
Parco è suddiviso in zone: la zona servizi, ricettività e ristorazione; la zona attrazioni per i bambini; la zona giochi
d’acqua; la zona relax & fun.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.
Prezzo per persona periodo 17/06/2017 – 04/08/2017: €27 adulti, €22 bambini con altezza fino a 140 cm, €12
bambini con altezza fino a 105 cm.
Prezzo per persona periodo 05/08/2017 – 27/08/2017: €30 adulti, €24 bambini con altezza fino a 140 cm, €12
bambini con altezza fino a 105 cm.
Prezzo include: bus + ingresso.
Escursione parte con minimo 25 partecipanti paganti (adulti + bambini fino a 140 cm di altezza)

PASSEGGIATA A CORIGLIANO
Sabato. Partenza alle ore 08:15 – rientro alle ore 13:00 circa
Passeggiata libera per una visita individuale della città e per lo shopping. Rientro in hotel per la cena.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.
Prezzo per persona: €11 adulti, €9 bambini (1/12 anni non compiuti)
Solo trasferimento
Escursione parte con minimo 20 persone adulte

