
LA CALABRIA CHE RIPARTE:
ESPERIENZE DI CAMBIAMENTO

Scopriamo la Cooperativa Goel

690€ a persona

(polizza annullamento viaggio inclusa)

Il pacchetto comprende:
 
• accompagnamento e assistenza durante tutto il soggiorno

• transfer da/per aeroporto Lamezia Terme e tutti i trasferimenti interni     

• pernottamento con colazione presso l’Eco-Ostello Locride in camera doppia con bagno privato

• tutti i pasti come da programma 

• tutte le visite guidate alle aziende e cooperative come da programma

• trasporto con trenino turistico e visita guidata di Gerace 

• laboratori come da programma

• assicurazione annullamento viaggi e medico bagagli

Il pacchetto non comprende:
 

• l’arrivo alla struttura;
• eventuali ingressi a chiese e musei ove non previsti;
• le escursione e le attività facoltative;
• tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Programma di 3 giorni:
I giorno: arrivo e trasferimento a Locri, check in e presentazione del programma. Pranzo e trasferimento a Monasterace 
per visita all’azienda agricola “A Lanterna” socia di Goel Bio, cooperativa agricola biologica che raggruppa produttori 
calabresi che si oppongono alla ‘ndrangheta. Cena presso la locanda Cocintum e pernottamento.

II giorno: colazione e trasferimento a Caulonia presso l’azienda Feudo Gagliardi (Socia Goel Bio). Visita aziendale 
e laboratorio sulle tecniche di degustazione dell’olio. Pranzo con specialità locali. Nel pomeriggio incontro con 
cooperativa sociale Pathos che si occupa di progetti di accoglienza dei migranti. Cena e pernottamento.

III giorno: colazione e trasferimento a Stilo simbolo calabrese dell’incontro tra Oriente e Occidente. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita alla cooperativa sociale Arca della Salvezza che accoglie minori in difficoltà. Incontro con agronomo 
e cena presso ristorante Amal. Pernottamento.

IV giorno: colazione e trasferimento al borgo di Gerace con il trenino turistico. Pranzo e pomeriggio libero. Cena presso 
il ristorante La Collinetta, chiocciola Slow Food per l’impegno nella valorizzazione delle materie prime del territorio. 
Incontro con lo chef. Rientro e pernottamento.

IV giorno: colazione, trasferimento a Polistena per visita finale alla cooperativa Idea che accoglie minori in
difficoltà e al laboratorio cosmetico gestito dalla cooperativa. Pranzo al sacco e trasferimento all’aeroporto.

dal 15 al 19 giugno 2021

Per info e iscrizioni:
E-mail: info@viandantisi.it
web: www.viandantisi.it

P.iva 04980420261 
Aut. n. 12012 del 27/02/19
Polizza Rc 501036938 del 02.01.2019

Organizzazione tecnica:
VIANDANTI CONTADINI SRL

Katia: 339 3685886

 
Condizioni di realizzazione: vedi www.viandantisi.it
La quota versata sarà totalmente rimborsata in caso di restrizioni Covid disposte dal Governo

Vicolo Palù, 23
31020 San Vendemiano (TV)

Agenzia n. 1119 Albo Regione 
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