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ASSOCIAZIONI GRUPPI LAVORATORI SENIORES
Sezionale Frosinone-Anagni

Comunicato 07/18
CERTOSA DI PADULA PAOLA E
LA RIVIERA DEI CEDRI

12-13-14.05.2018
Il GLA Seniores di Frosinone e Anagni Vi propone per il 12-13 e 14.05.2018 una gita di tre giorni in
Campania.
Il costo di partecipazione è pari a:
-

Per soci e familiari
Per i non soci

€ 170,00
€ 190,00

Vedi programma allegato.
Allo scopo di consentire la realizzazione della gita (minimo 35 partecipanti), si chiede a tutti coloro che
eventualmente fossero interessati, di darne comunicazione e di ve sa e l’i te a uota ai membri del
Direttivo, entro e non oltre, il 04.05.2018.

Frosinone, 24.04.2018

Il Direttivo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per comunicazioni o richieste, ci si può rivolgere presso le sedi sociali che sono:
Per Anagni: locale palazzina mensa-personale, telefono 37879 (0775764879)
Per Frosinone: locali ex spaccio – parcheggio Frosinone, telefono 47608 (0775 205608);
oppure per entrambi i siti si può inviare una e- ail all’i di izzo: glafr-segreteria.aw@leonardocompany.com
TUTTI I MARTEDI’ ED I VENERDI’ DALLE ORE 16,45 ALLE ORE 18,00
Costr. Aeron. G.Agusta

Meccanica Verghera

Caproni

Elicotteri Meridionali

SIAI Marchetti

V.le G.Agusta 520 – 21017 Cascina Costa di Samarate (VA) – Tel e Fax 0331.229331
General Use
http://www.glaagusta.org Company
email: GLAFR-segreteria@agustawestland.com

VIALE DEI BASTIONI, 41
03018 PALIANO ( FR)
TEL. 0775 - 579815 FAX 0775 - 579814

zorbasviaggi@virgilio.it

CERTOSA DI PADULA PAOLA E LA RIVIERA DEI CEDRI
12 14 MAGGIO 2018
Primo giorno : In prima mattina ritrovo di tutti i partecipanti e partenza con bus GT alla volta della Certosa
di Padula arrivo incontro con la guida e visita . La storia della Certosa di Padula è stata relativamente
tranquilla fino alla fine del 1700. Fatta costruire all’inizio del 1300 da Tommaso Sanseverino un po’ per
ragioni di carattere religioso, ma certamente per rinnovare il proprio dominio sul territorio. Inoltre tutta la
zona del Vallo di Diano aveva bisogno di una radicale opera di bonifica.
Dal 1807 i monaci furono costretti ad abbandonarla. Depredata di tutti suoi tesori dalle truppe napoleoniche,
la struttura venne riconosciuta come monumento nazionale solo nel 1866. Nonostante questo importante
riconoscimento, la Certosa cadde in uno stato di abbandono e declino e solo nei primi anni ’60 dello scorso
secolo venne ristrutturata.
Alla fine della visita proseguimento per Scalea, arrivo presso l’hotel Parco dei Principi Scalea, sistemazione
nelle camere e pranzo.
Nel pomeriggio partenza per la visita guidata di Belvedere Marittimo, Le sue origini si datano intorno al
VII secolo anche se l'attuale centro risalirebbe al XII secolo.
In questo bel paesino adagiato su una collina della Riviera dei Cedri, si possono ammirare il Castello di
origine normanna, ricostruito dagli Aragonesi; la casa di San Daniele; la Chiesa del Crocifisso, che conserva
una scultura lignea di Cristo in croce risalente al '600; il Convento dei Cappuccini risalente al primo periodo
barocco, che conserva dipinti, sculture e intagli in legno; la Chiesa del Santo Rosario di Pompei, unico
esempio in Calabria di chiesa rivestita in ceramica.
In serata rientro in hotel cena. Intrattenimenti di animazione a cura dell’organizzazione del villaggio.
Secondo giorno : Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita di Paola ( km 59 ). Il principale
luogo di interesse nonché il simbolo di Paola è costituito dal Santuario di San Francesco di Paola, nella parte
collinare e alta della cittadina. Il Santuario costituisce in assoluto la principale meta di pellegrinaggio
religioso proveniente da tutto il sud Italia in particolar modo dalla Calabria di cui San Francesco è il patrono.
All’interno della chiesa antica si trova un antica cappella barocca che contiene le reliquie del Santo
Da segnalare anche il Ponte del Diavolo da cui ci si addentra nelle zone circostanti ad un torrente con
numerosi boschi. Fra gli altri principali luoghi di interesse si ricordano anche la Badia, la Chiesa cosiddetta
di Sotterra, le innumerevoli rovine romane, il Palazzo Scorza e il Castello di Paola.
Da visitare inoltre ai piedi di una lunga scalinata la Fontana dei Sette Canali, la torre quadrata presso la
stazione ferroviaria, la Chiesa di San Francesco e la Chiesa del Rosario, la Chiesa madre, la Chiesa di San
Franceschiello e la Chiesa di Santa Caterina. Alla fine della visita rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio libero, sera cena e pernottamento.

Terzo giorno: Dopo la colazione visita guidata di Scalea La vecchia Scalea si presenta come tipico borgo
medioevale posto su un’altura e predisposto per la difesa dalle incursioni nemiche. Le costruzioni si
sviluppano sul pendio, mentre alla base c’è la chiesa di San Nicola in Plateis ed in cima il castello normanno
risalente al sec. XI.
Al paese si accede per le porte, difatti non possono non annoverarsi le famose “porte di Scalea”. L’interno
del centro storico è un intreccio di scale, gradini, vicoli, supporti e vecchie mura; passeggiando per le vie
dello stesso centro sono visibili le tracce dei domini come quello bizantino, longobardo, normanno, svevo,
angioino, aragonese, spagnolo, borbonico, succedutisi a Scalea.
Alla fine della visita rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Frosinone arrivo
in serata e fine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAM. MATR. / DOPPIA € 190,00
SUPPLEMENTO CAM. SING. € 30,00
La quota comprende:
–

Bus G/T al seguito per tutta la durata della gita ;
–
Sistemazione presso il Hotel 3 stelle Scalea ;
–
Ingressi per la Certosa di Padula;
–
Servizio Guida come previsto dal programma;
–
Bevande per tutti i pasti;
–
Tassa di soggiorno
–
Assicurazione R/C.
–
Accompagnatore per tutta la durata della gita;
–
Iva e Tasse di Servizio.
La quota non comprende:
Mance; tassa di soggiorno ed extra di carattere personale; tutto ciò non espressamente citato nella
voce “ la quota comprende”
N. B. le quotazioni da noi fornite sono sulla base preventiva in quanto nulla è stato impegnato,
pertanto i servizi saranno da riconfermare all’atto delle prenotazioni.

