
                       CALABRIA     tour 2019 
3 giorni          

C19-TI-301-02 

  

 

WEEK-END RADUNO ALPINI A COSENZA 
 

Antichi Sentieri Tour Operator – tel. 0964.233148 e-mail info@antichisentieri.it              

 

 
WEEK END VENERDI / DOMENICA (3 giorni) 

 

27 SETTEMBRE: arrivo a Cosenza 

Arrivo a Cosenza con propri mezzi di trasporto. Trasferimento 
presso hotel Europa (4 stelle) a Cosenza, cena e pernottamento 
 

28 SETTEMBRE: viaggio nella terra dei Bruzi 

Colazione. Appuntamento a piazza dei Bruzi per una escursione 
in bus turistico e con guida turistica per scoprire Cosenza, sulle 
tracce della storia dal borgo antico alla città nuova. Un viaggio 
che tra le bellezze artistiche del suo tessuto tardo medievale che 
ancora caratterizza il centro storico, e il percorso che porta in 
cima al Colle Pancrazio, con il suo imponente castello Svevo, è 
arricchito dalle architetture rinascimentali, per completare con 
la città moderna. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Si consiglia 
una escursione a Paola con il suo santuario oppure a 
Camigliatello Silano, famoso borgo montano nel cuore del Parco 
della Sila. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

29 SETTEMBRE: Raduno degli Alpini 

Colazione. Alle ore 10 la manifestazione degli alpini inizia dal 
Ponte di Calatrava; dopo gli onori al Labaro Nazionale 
Associazione Nazionale Alpini ai Gonfaloni della regione, 
Provincia e Comune di Cosenza, alle ore 11 inizia il fascino del 
raduno con la sfilata dei diversi gruppi di Alpini lungo la via Bari, 
via Paul Harris, Corso Mazzini, Piazza Bilotti, Via Gregorio 
Caloprese con scioglimento in piazza Loreto. Alle ore 16,00: 
Ammainabandiera in Piazza della Vittoria. Fine dei servizi 
 

 

 
 

    
 
 

WEEK END SABATO/DOMENICA (2 giorni) 
 

28 SETTEMBRE: viaggio nella terra dei Bruzi 

Arrivo con propri mezzi di trasporto a Cosenza. Nel pomeriggio 
appuntamento a piazza dei Bruzi per una escursione in bus 
turistico e con guida turistica per scoprire Cosenza, sulle tracce 
della storia dal borgo antico alla città nuova. Un viaggio che tra 
le bellezze artistiche del suo tessuto tardo medievale che ancora 
caratterizza il centro storico, e il percorso che porta in cima al 
Colle Pancrazio, con il suo imponente castello Svevo, è arricchito 
dalle architetture rinascimentali, per completare con la città 
moderna. Trasferimento presso hotel Europa (4 stelle) a 
Cosenza, cena e pernottamento 
 

29 SETTEMBRE: Raduno degli Alpini 

Colazione. Alle ore 10 la manifestazione degli alpini inizia dal 
Ponte di Calatrava; dopo gli onori al Labaro Nazionale 
Associazione Nazionale Alpini ai Gonfaloni della regione, 
Provincia e Comune di Cosenza, alle ore 11 inizia il fascino del 
raduno con lo sfilamento dei diversi gruppi di Alpini lungo la via 
Bari, via Paul Harris, Corso Mazzini, Piazza Bilotti, Via Gregorio 
Caloprese con scioglimento in piazza Loreto. Alle ore 16,00: 
Ammainabandiera in Piazza della Vittoria. Fine dei servizi 

 
TARIFFA A PERSONA – anno 2019 

 

Week end 2 giorni Week end 3 giorni 

€ 70,00 € 129,00 
 

La quota comprende: 
Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia; n° 1 cena (soluzione 
“weekend 2 giorni) oppure 2 cene (soluzione “weekend 3 giorni); 
bevande ai pasti (1/2 litro di acqua e ¼ litro di vino); bus turistico con 
guida del sabato; IVA. 
La quota non comprende: trasporti per giungere in Calabria; quanto non 
indicato in “la quota comprende” 
 

Supplemento singola: € 25 a notte  


