
ASPETTANDO LA CALABRIA
28-29-30-31 maggio 2016

indico le date che sono certamente importanti per eventuali prenotazioni per chi volesse arrivare in
Trinacria via nave, previsto incontro il pomeriggio del sabato 28 maggio c.a. inizio  29 fine 31.

Giorno 1 Giugno 2016 trasferimento in Calabria. 

La struttura che ci ospiterà è Orchidea Resort C.da Bosco Rotondo S.P.5 Km 4,582- 97019 Vittoria (Rg)

Tel. +390932879108, Fax +390932879034, una location molto bella e confortevole, dotata di tutti i confort,
con annessa Spa (ingresso € 10,00 e sconto del 15% per i trattamenti) per chi volesse rilassarsi un po', il

costo in mezza pensione è di € 47,00 a persona in camera doppia mentre per la singola è di € 57,00

Nessuna preoccupazione per il posteggio, le nostre beneamate sono tutte dentro e in bella vista.

Nei tre giorni toccheremo il vulcano Etna con sosta per il pranzo presso un tipico e ottimo ristorante che ci

farà gustare delle prelibatezze siciliane, poi andremo a visitare la zona che va da Marzamemi a Porto Palo e 

isola delle correnti e se non saremo particolarmente stanchi faremo un salto anche a Noto per ammirare il
Duomo e le sue bellezze. Visiteremo anche Ragusa e l'incantevole Ragusa ibla con il suo barocco; a



contorno di tutto ciò non mancheranno granite, cannoli arancine e tutto quello che può fare aumentare il
giro vita, per cui consiglio pantaloni larghi o elastici

...ad eccezione del pranzo in montagna che è a € 25,00 per persona negli altri due giorni i pranzi saranno
liberi.

Le prenotazioni dovranno essere fatte direttamente al Resort comunicando la partecipazione all'evento.

La chiusura delle prenotazioni è indicata per il 14 maggio 2016

Il giorno 1 Giugno e qui sta il bello, chi vorrà si potrà avventurare in un epica cavalcata che ci porterà sino in
Calabria per partecipare allo Special ride organizzato dal mitico Agostino e così in un sol colpo avere avuto

la possibilità di vedere due delle regioni d'Italia più caratteristiche e solari.

NOTE ORGANIZZATIVE

Per la partecipazione è richiesta una quota di iscrizione che comprende gadget ed aperitivo di benvenuto

€ 30,00 per equipaggio - € 20,00 singolo da corrispondere al momento dell’arrivo

...per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi 

ezio.losanno@tiscali.it    Cell. +393336032033

RADUNO RISERVATO AI SOLI SOCI GWCI REGOLARMENTE ISCRITTI


