
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 14° RADUNO ROTARIANO 
 

29 Maggio - 2 Giugno 2020 

29 maggio : Venerdì 

Arrivo a Siderno nel pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate presso il 

Grand Hotel President - S.S. 106 tel. 0964 343191  

www.grandhotelpresident.com. Drink di benvenuto. Cena. Pernottamento. 

 

30 Maggio: Sabato 

Colazione. Ore 09.00 escursione guidata al sito archeologico di “La Villa di Palazzi di Casignana”, 

databile dal I al IV Sec d.C., costituisce uno dei complessi più importanti di epoca imperiale romana 

dell‟Italia Meridionale. Al rientro visita al parco archeologico di Locri 

Epizephiri. Pranzo presso ristorante locale. Proseguimento per Gerace e visita 

nell‟incantevole borgo medievale: La Cattedrale, la chiesa sconsacrata di San 

Francesco, lo splendido altare,  il Castello normanno, il Museo Diocesano. 

Rientro in hotel in serata. Cena. Pernottamento. 

31 Maggio: Domenica 

Colazione. Escursione guidata Reggio Calabria, il lungomare definito da 

Gabriele d‟Annunzio il più bel chilometro d‟Italia, Terme Romane, Mura 

Greche e Duomo. Visita al Museo Nazionale ed ai  Bronzi di Riace. Pranzo 

presso ristorante locale. Nel pomeriggio escursione a Scilla e visita di 

Chianalea, antico borgo dei pescatori. Rientro in hotel. Cena Pernottamento. 

 

1 Giugno: Lunedì 

Colazione. Escursione a Mongiana, visita del giardino 

della forestale oppure del Museo delle Ferriere. 

Proseguimento per la Certosa di Serra S. Bruno dove 

vengono riproposte, tra l‟altro, fedeli costruzioni degli ambienti in cui vivono i 

Monaci certosini da 1000 anni. Pranzo presso agriturismo locale. Nel pomeriggio sosta a Stilo,  

patria di Tommaso Campanella, visita della Cattolica,chiesa bizantina. Rientro in Hotel, conviviale. 

Pernottamento. 

 

 

http://www.grandhotelpresident.com/


 

02 Giugno:Martedì 

Colazione. Visita al parco museo santa Barbara e incontro con l‟artista Nick 

Spatari. Pranzo a Mammola, paese dove si mangia lo stoccafisso cucinato in 

vari modi. Ore 12.30 pranzo presso ristorante locale. Dopo pranzo vi 

augureremo buon viaggio. Trasferimenti dagli aeroporti o stazioni FS in arrivo 

e partenza. 

 

 

Quota individuale di partecipazione : € 530,00 

 

La quota include : 

- Bus GT per visite ed escursioni dal 30 Maggio al 2 Giugno come da programma ; 

- Sistemazione presso il Grand Hotel President **** di Siderno con trattamento come da 

programma; 

- Pranzi in ristoranti come da programma ; 

- Guida nelle escursioni ; 

La quota NON include :  

- Trasferimento dagli aeroporti all‟Hotel in andata e viceversa; 

-Ingressi ai Musei ed aree archeologiche ; 

-Extras personali ; 

- Quanto non espressamente indicato nella voce „‟ La quota include‟‟. 

 

SUPPLEMENTI : 

 Camera Singola : € 20,00 per persona per notte 

 Trasferimenti dall‟aeroporto di Lamezia Terme/Reggio Calabria all‟hotel € 30,00 per 

persona a tratta ( minimo 2 persone) 

 

 

 

 



 

 

 

14° Raduno Rotariano 

29 Maggio – 2 Giugno 2020 

INDICAZIONI PER PRENOTAZIONI E TRASFERIMENTI 

Le adesioni dovrebbero pervenire, per ragioni organizzative, entro il 15 Maggio 2020. 

 

Quota individuale di partecipazione con sistemazione in camera doppia € 520,00. 

 

Alla prenotazione bisogna versare anticipo di € 100,00 per persona sulle seguenti coordinate 

bancarie :  

BANCO DI NAPOLI 

IBAN: IT 54 S 01010 81591 1000 0000 4055 

CONTO INTESTATO A : LA DIANO VIAGGI SAS 

 

Causale : Raduno Rotariano  

( con indicazione della sistemazione richiesta : camera singola o doppia) 

 

Il saldo sarà corrisposto direttamente in albergo alla fine del Raduno. 

 

Eventuali disdette pervenute entro il 15 Maggio 2020 comportano l‟intera restituzione dell‟acconto. 

Per disdette pervenute dopo tale data, non è previsto rimborso. L‟anticipo sarà trattenuto per l‟Hotel 

quale indenizzo. 

 

Indicazioni per raggiungere il Grand Hotel President di Siderno  

 Aeroporto di Lamezia Terme/ Aeroporto di Reggio Calabria  

Possibilità di organizzare servizio di trasferimento privato, da entrambi gli aeroporti,  

contattando l‟agenzia La Diano Viaggi al numero 0964381397/3938580899.  

Tariffe come da programma. 

 

 Stazione FS di Rosarno 

E‟ possibile raggiungere Siderno con autobus delle autolinee Federico tel. 0965644747 con 

partenza dal piazzale della stazione di Rosarno. 

 

Si consiglia di organizzare l‟arrivo per venerdì 29 Maggio primo pomeriggio e la partenza per 

domenica 2 Giugno, nel tardo pomeriggio. 

 

Per ulteriori informazioni : 

Dott. Agostino Antico Tel. 3357443438 email anticoagostino@alice.it  

Oppure 3384792557 Vincenzo 

mailto:anticoagostino@alice.it

