
 

 
 

“Camigliatello, funghi e montagna” 28-29-30 settembre 2018 

PROGRAMMA  
 

Venerdì 28 settembre 2018 

 ore 14,00  raduno dei partecipanti in Messina V.le Boccetta altezza  

“Palacultura Anonello” e partenza per Camigliatello con Pullman Gran 

Turismo Ditta Giunta  

 ore 14,40  Imbarco traghetto Caronte 

 ore 15,00             Arrivo a Villa San Giovanni e proseguimento per Camigliatello (Km.  

210 circa) – sosta durante il percorso  

 ore 18,30  Arrivo a Camigliatello, sistemazione in albergo: Hotel Meranda 

http://www.hotelmeranda.it/index.html 

eventuale tempo libero per visita autonoma dei luoghi 

 ore 20,30  Cena in albergo e pernottamento: 

  

    

Sabato 29 settembre 2018 

 ore 8,00  prima colazione in albergo 

 ore 9,00  sistemazione in pullman – Partenza verso il del Parco Nazionale della  

Sila (Km. 15 circa) – visita guidata dei luoghi (percorso naturalistico a 

piedi, facilmente percorribile, di circa 2 chilometri) 

http://www.parcosila.it/it 

 ore 12,30  rientro in albergo - pranzo 

 ore 15,00  Sistemazione in Pullman e partenza per Santa Severina (KR. Km. 60  

 circa) 

 ore 16,00  arrivo a Santa Severina, visita guidata del castello, della mostra degli  

 strumenti di tortura e del centro storico (Cattedrale e battistero) 

  (spostamento dal Castello al centro storico e viceversa mezzo bus 

 navetta ) 

http://www.comune.santaseverina.kr.it/index.php?action=index&p=234 

 ore 19,00  sistemazione in pullman e partenza per Camigliatello 

 ore 20,00  arrivo in albergo. Cena e pernottamento 

 

Domenica 30 settembre 2018 

 ore 8,00  prima colazione in albergo 

 ore 9,00  Sistemazione in pullman e partenza per San Giovanni in Fiore (Km. 27  

circa) 

 ore 9,30  Arrivo a San Giovanni in Fiore – visita guidata della città 

 ore 12,30  Sistemazione in pullman e ritorno a Camigliatello 

 ore 13,00  Arrivo a Camigliatello – pranzo in albergo 

 ore 15,30  Sistemazione in pullman e partenza per Messina – sosta lungo il  

http://www.hotelmeranda.it/index.html
http://www.parcosila.it/it
http://www.comune.santaseverina.kr.it/index.php?action=index&p=234


percorso 

 ore 18,00  Arrivo a Villa San Giovanni – imbarco traghetto Caronte 

 ore 19,30  Arrivo a Messina – V.le Boccetta altezza Chiesa San Francesco 

 

Gli orari indicati sono tutti orientativi ad eccezione dell’orario di partenza che deve essere 

rispettato scrupolosamente 

 

Quota partecipazione pro capite  € 165,00 in camera doppia   

€ 195,00 in camera singola  
 

La quota comprende: 

 Trasferimento in pullman Gran Turismo Ditta Giunta 

 Traghettamento Pullman e passeggeri mezzo Caronte Tourist 

 Sistemazione in Albergo: Hotel Meranda – Camigliatello - con trattamento di pensione 

completa dalla cena di venerdì 28 al pranzo di domenica 30 settembre 

 Visita guidata Parco della Sila,  

 Visita guidata San Giovanni in Fiore,  

 Ingresso e visita guidata Castello Santa Severina 

 Visita guidata centro storico Santa Severina 

 Transfer bus navetta a Santa Severina 

La quota non comprende: 

 Tutto quanto non previsto alla voce “La quota comprende” 

 

Modalità di pagamento: 

 Acconto Euro 65 a persona 
al momento della prenotazione e, in ogni caso, entro il 25 luglio 2018, con una delle 

seguenti modalità: 

 Bonifico bancario sulle seguenti coordinate IBAN: 

 IT 50 C 03359 67684 510700 274359 
Su conto intestato a: Associazione Dirigenti Scolastici e Territorio (copia della 

ricevuta di versamento deve essere inviata mezzo mail al tesoriere dell’Associazione 

Rag. Mario Trupiano e, per conoscenza, al Presidente Angelo Miceli – ai seguenti 

indirizzi mail: 

mariotrupiano@libero.it 

amipreside@alice.it 

Causale: Acconto fine settimana Camigliatello per numero…partecipanti (indicare il 

numero dei partecipanti) 

 Mediante versamento diretto, in contanti, direttamente al Tesoriere dell’Associazione 

Rag. Mario Trupiano o al Presidente, Angelo Miceli, previo contatto telefonico: 

360288821 (Mario Trupiano) 3286955460 (Angelo Miceli) 

 

 Saldo Euro 100,00 a persona  
entro il 18 settembre 2018 – seguendo le stesse modalità indicate per il pagamento 

dell’acconto 

Causale: Saldo fine settimana Camigliatello per numero…partecipanti (indicare il numero 

dei partecipanti) 

 

Rinunzie: 

mailto:mariotrupiano@libero.it
mailto:amipreside@alice.it


In caso di rinunzie impreviste si cercherà, nei limiti del possibile, di rimborsare la quota versata 

trattenendo solo la parte che non sarà possibile restituire (quote versate alle strutture e non rimborsate 

– quote necessarie a non fare variare il costo di partecipazione individuale) 


