
 
 
 
 

PROGRAMMA GITA ORGANIZZATA DAL COMUNE DI RIVISONDOLI 
PADULA – DIAMANTE – BELVEDERE MARITTIMO  

GIORNI  21,  22 E 23  SETTEMBRE 2015  
 

1°GIORNO: LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2015 
 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 5: 20 in Piazza Garibaldi (già Piazza Municipio). Sistemazione in 
pullman Gran Turismo  e partenza per  Padula. 
Arrivo e visita guidata della “Certosa di San Lorenzo”  uno dei monasteri più grandi del mondo e 
tra quelli di maggior interesse in Europa per magnificenza architettonica e copiosità di tesori 
artistici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in hotel, nei dintorni di Scalea, 
sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento. Serata danzante.   
 
2°GIORNO: MARTEDI’  22 SETTEMBRE 2015 
 
Prima colazione in hotel. Visita guidata  a  Diamante, perla del Tirreno ed uno dei borghi più belli 
d’Italia, costruito proprio sulla scogliera. Nei vicoli dell’antico borgo, le pareti delle case accolgono 
i visitatori con affascinanti murales, non solo dipinti ma anche poesie di personaggi famosi. Rientro 
in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per la visita  guidata di Maratea che si incunea nel 
Golfo di Policastro, ed è sovrastata da  Monte San Biagio, sulla cui vetta si erge la Statua del 
Redentore ( seconda per dimensioni soltanto a quella di Rio de Janeiro). Sotto la statua sono 
aggrappati i ruderi dell’antico borgo del Castello, incastonati in una natura selvatica. Al lato 
opposto della Statua si trova la Basilica di San Biagio che custodisce le Sacre Reliquie del Santo. In 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento. Serata danzante con musica dal vivo. 
 
3°GIORNO: MERCOLEDI’  23   SETTEMBRE 2015  
Prima colazione in hotel e trasferimento per visita guidata di Belvedere Marittimo, con il suo 
centro storico, il suo castello, le sue chiese, le quattro porte d’accesso, la casa natale di San Daniele, 
il Convento dei frati Cappuccini, le sculture all’aperto ed altro ancora.  Rientro in hotel per il 
pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede, con arrivo previsto in serata.  
Importante: le bevande comprese ai pasti comprendono 1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto per 
persona. 
 
 
 
NUMERI TELEFONICI ACCOMPAGNATORI: 
Vice Sindaco Juan Olindo Sarrocco: cell. 3484753856 
Assessore Stefania Monaco: cell.  340- 4197917 
 
 


