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LA RIVIERA DEI CEDRI  
E IL 

FESTIVAL DEL PEPERONCINO 
Programma 4 giorni -  3 notti                                                                                                                             
Dal 10 al 13 settembre 2020 

 

     
 

1° Giorno:  ROMA  - PADULA - DIAMANTE 
10.09 gio Incontro con i Sig.ri partecipanti alle ore 07.30 in Piazzale dei Partigiani e partenza 

con pullman privato per Padula. Arrivo a Padula e tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio visita della Certosa di Padula. La Certosa di San 
Lorenzo è uno dei complessi monumentali grandiosi dell’Italia meridionale e tra i più 
vasti in Europa. La costruzione, iniziata per volere di Tommaso Sanseverino nel 
1306, durò fino al ‘700. Terminata la visita partenza per Diamante. Arrivo a La Felce 
Imperial Hotel, 4 stelle e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

 
 

2° Giorno:  RIVIERA DEI CEDRI: SCALEA   ISOLA DI DINO E ARCOMAGNO 
11.09 ven Prima colazione in albergo. Giornata dedicata all’escursione lungo il Golfo di 

Policastro: la Riviera dei Cedri un tratto di costa tra i più belli della Calabria, un 
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intreccio suggestivo di spiagge chilometriche alternate ad alte scogliere che 
precipitano nel mare cristallino. Un tratto di costa dal microclima unico: la stretta 
compresenza di mare e montagne, il Pollino, il Parco Nazionale più esteso d’Italia è a 
soli 15 chilometri dal litorale, tutto ciò permette la coltivazione del delicatissimo 
cedro. Sosta a Santa Maria del Cedro e visita di Scalea. Accesso al borgo medievale  
da una delle quattro porte e visita del centro storico che conserva diversi monumenti 
interessanti: il Palazzo dei Principi, il Palazzetto Normanno, il Palazzo Palamolla, la 
Chiesa di Santa Maria di Episcopio, i ruderi della Grancia, la Chiesetta di San 
Cataldo, etc. Il simbolo della città è rappresentato dalla Torre Talao, lo scoglio sul 
quale essa si erge era una volta un isolotto le cui grotte furono abitate dall’uomo fin 
dalla preistoria. Consigliamo l’escursione facoltativa (tempo atmosferico 
permettendo) in barca all’isola di Dino e all’Arcomagno a San Nicola Arcella. La 
spiaggia dell’Arcomagno è nota anche come la spiaggia di Enea o Grotta del 
Saraceno ed è una piccola piscina naturale della lunghezza di 25 metri, qui il grande 
arco di roccia la protegge dal mare e la rende unica nel suo genere. Rientro in 
albergo. Cena e pernottamento. 

 
3° Giorno:  DIAMANTE  
12.09 sab Prima colazione in albergo. Mattina a disposizione per attività balneari. Pranzo in 

albergo. Nel pomeriggio partenza per la visita del tour guidato ai Murales di 
Diamante. L'idea dei "Murales" è dovuta al pittore Nani Razzetti, milanese, ma 
diamantese di adozione.  L'Operazione Murales, iniziata nel 1981, portò a Diamante, 
dall'Italia e dall'Estero, ottantatre pittori, che nel mese di giugno iniziarono a 
dipingere i muri del centro storico, ormai diventati delle grandi tele, facendo 
rinascere nella gente che vi abita il gusto della conservazione del proprio passato, per 
un'idea viva, che proietti nel futuro. Rientro in albergo per la cena. Serata al “festival 
del Peperoncino, manifestazione che quest’anno festeggia i 28 anni, diventata una 
kermesse culturale e gastronomica senza uguali al mondo. Pernottamento in albergo. 

 
4° Giorno:  DIAMANTE MARATEA ROMA 
13.09 dom Prima colazione in albergo. In mattinata visita della città di Maratea. Nota come 

la città delle 44 chiese, Maratea offre la possibilità di ammirare splendidi edifici 
religiosi con le loro pregevoli opere d’arte, dagli affreschi bizantini alle sculture 
barocche. Situato sul lato opposto della Statua del Redentore, il santuario di San 
Biagio risale al periodo compreso tra il VI e il VII sec. d.C. In esso è possibile 
ammirare varie opere d’arte, come le Sacre Reliquie di San Biagio, l’Affresco della 
Madonna del Melograno e preziosi bassorilievi in marmo raffiguranti l’ 
Annunciazione nella Regia Cappella, risalente al XVII sec. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio partenza per Roma. Arrivo in serata. Fine dei nostri servizi. 

 
 
Minimo 30 partecipanti 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE, in camera doppia    Euro   360,00 
- Supplemento singola per l’intero periodo                                       Euro     45,00 
- Assicurazione annullamento viaggio prima della partenza   Euro     10,00 
- Quota iscrizione al viaggio         Euro     15,00  
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La quota comprende:  
-  Viaggio in pullman privato G.T; 
-  Sistemazione in albergo “La Felce Imperial Hotel” 4 stelle; 
-  Trattamento come da programma; 
-  Visite guidate come da programma; 
-  Assicurazione (assistenza medico-bagaglio);  
-  Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio. 
 
La quota non comprende:  
- Tassa di soggiorno comunale; 
- Ingressi a musei o similari non previsti nella quota; 
- Mance, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota   

comprende” 
 
 
N.B.:  
- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo   
inalterato il contenuto del viaggio. 
- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione. 
Sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori 
 -  Nel caso di mancato raggiungimento di min. 30 partecipanti, la Milavagando srl si riserva la 
possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o annullare l’iniziativa. 
 
 
 
 


