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Calabria tra Oriente e Occidente 

Da venerdì 8 a sabato 16 novembre 2019 
 

Un viaggio che parte da Cosenza alla scoperta di una regione nota e frequentata soprattutto per le sue 
località balneari e per la bellezza di una natura rigogliosa e selvaggia dei boschi della Sila, del Pollino e 

dell’Aspromonte. Forse poco conosciuta per le preziose testimonianze artistiche delle tante popolazioni che 
nei secoli l’hanno abitata e che qui si sono incontrate. Nell’antichità i Greci e i Romani e nel Medioevo i 

Bizantini, gli Arabi e i Normanni. 
 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA: 
 
1° giorno, venerdì 8 novembre: Trento – Bergamo – L amezia – Cosenza 
Partenza in pullman GT per l’aeroporto di Bergamo in tempo 
utile per il volo Ryan air delle 14.50 e arrivo a Lamezia alle 
16.35. Trasferimento in pullman a Cosenza e sistemazione 
nelle camere riservate all’Hotel Royal a pochi minuti dall’isola 
pedonale di corso Mazzini. Prima di cena passeggiata nel 
cuore della parte novecentesca della città abbellita dalle opere 
e installazioni del Museo all’Aperto Bilotti. Il percorso artistico” 
en plein air” di corso Mazzini reso ancora più suggestivo dalle 
luci rosse e blu delle luminarie permanenti, prende il nome dai 
collezionisti cosentini Carlo ed Enzo Bilotti, entrambi 
scomparsi, che hanno donato le loro opere alla città. In tutto 
18 opere di grandi artisti tra cui spiccano i nomi di Giorgio de Chirico, Emilio Greco, Salvador Dalì, Giacomo 
Manzù, Mimmo Rotella e Mimmo Paladino. Cena organizzata in un ristorante del centro, pernottamento in 
hotel. 
 
2° giorno, sabato 9 novembre: COSENZA la città e il  Castello Normanno-Svevo 

Prima colazione in albergo e incontro con la guida storica dell’arte 
dott.ssa Alessandra Scanga che ci accompagna per tutto il tour. 
Cosenza, una città con due volti. Il ponte Mario Martire sul fiume 
Busento collega il borgo antico con la città nuova. L’uno 
aggrappato al colle Pancrazio, un intrico di vicoli di sapore 
medioevale, l’altra coi suoi lunghi viali, le architetture moderne, i 
bei negozi, le botteghe e i caffè. Una comoda navetta ci porterà 
dall’albergo al Castello Normanno–Svevo dove avrà inizio la 
nostra visita della città. L’imponente castello si erge in cima al 
colle Pancrazio e da qui si gode una magnifica vista. Sorto 
probabilmente come fortezza saracena sull’antica rocca Bruzia, 

fu ripristinato dalle maestranze di Federico II dopo il terremoto del 1184. Uscendo dal castello ci 
addentreremo nel cuore del borgo vecchio per una passeggiata nei vicoli tra chiese e palazzi soffermandoci 
su quelli più significativi. Tra tutti spicca la Cattedrale con il monumento funebre ad Isabella d’Aragona, la 
Cappella della Madonna del Pilerio, che, secondo la tradizione, salvò i cosentini dalla terribile pestilenza del 
1576 ed il sarcofago di Meleagro, pregevole opera di epoca tardo-antica, il Museo Diocesano nel Palazzo 
Arcivescovile, con opere d’arte sacra e preziosi oggetti liturgici, tra cui eccellono la croce reliquiario nota 
come Stauroteca, capolavoro dell’oreficeria siciliana del XII secolo; una magnifica tela di Luca Giordano 
raffigurante l’Immacolata e un calice d’oro cesellato a sbalzo.  
 



  

Proseguendo su corso Telesio arriveremo in piazza XV Marzo dove prospettano il Teatro Rendano, gioiello 
neoclassico inaugurato nel 1909, l’Accademia Cosentina, il Palazzo del Governo, e il Palazzo Sersale, dove 
visse anche Bernardino Telesio. La piazza è intitolata ai moti del xv marzo 1844, data importante del 
Risorgimento cosentino insieme al 25 luglio 1844, quando nel vallone di Rovito vennero fucilati i fratelli Attilio 
ed Emilio Bandiera e altri patrioti catturati in Sila. Pausa allo storico caffè Renzelli per gustare la “varchiglia” 
il dolce tipico della città confezionato tuttora secondo l’antica ricetta del 1300. Cena organizzata in un 
ristorante del centro, pernottamento in hotel. 
 
3° giorno, domenica 10 novembre: ROSSANO 
La giornata è dedicata a Rossano, cittadina alle estreme propaggini della 
Sila Greca, da molti conosciuta per la liquirizia la cui produzione risale al 
1700. La storia di Rossano ha origini antichissime visto che i primi 
insediamenti risalgono probabilmente all’XI – VIII secolo a.C. Nel corso 
dei secoli è stata porto della Magna Grecia e città fortezza dei Romani 
ma il suo periodo di massimo splendore è certamente quello Bizantino 
quando Rossano assunse anche il ruolo di capitale di tutti i possedimenti 
bizantini in Italia e, per questa ragione, viene definita la “Ravenna del 
sud”. Visiteremo il Museo Diocesano nello scenografico centro storico 
dove è conservato il celebre e magnifico Codex purpureus Rossanensis. Si tratta di uno dei più antichi codici 
miniati greci conosciuti. E’ un manoscritto del Nuovo Testamento in pergamena color porpora. Entreremo 
nella vicinissima Cattedrale dove è custodita in un ricco tabernacolo settecentesco l’icona della Madonna 

Achiropita (non dipinta da mano umana); secondo la tradizione l’affresco della 
Vergine apparve per miracolo sul muro della chiesa in costruzione.  Inoltrandoci 
nei vicoli del centro storico raggiungeremo la Chiesa della Panaghia (“tutta santa“) 
piccola costruzione bizantina dedicata alla Madonna e quella di San Marco 
Evangelista che completa la serie degli edifici bizantini di Rossano. Le 5 cupolette, 
la pianta quadrangolare, le tre absidi, riportano la mente alla Cattolica di Stilo, 
considerata sua gemella e che visiteremo nei giorni successivi.  
Pranzo organizzato. A Rossano ha sede una delle più antiche fabbriche di 
liquirizia, quella fondata dai baroni Amarelli nel 1731.Oggi non è più attiva ma nel 
Museo Giorgio Amarelli, allestito nella dimora padronale originaria del XV secolo, 
conosceremo una delle più affascinanti storie industriali italiane, con documenti, 
strumenti, macchinari, e una raccolta delle inconfondibili scatolette metalliche. 
Rientro a Cosenza, cena libera e pernottamento in hotel. 

  
4° giorno, lunedì 11 novembre: CUPONE/MUSEO NATURAL ISTICO, 
FALLISTRO “I GIGANTI DELLA SILA” – SAN GIOVANNI IN FIORE  
Prima colazione in albergo e partenza per la Sila, località Cupone. Dopo una breve 
passeggiata sul Lago Cecita, uno dei tanti bacini artificiali della Sila, visiteremo il 
vicino Museo Naturalistico. Si prosegue poi per Fallistro, nel Parco della Sila. 
Accompagnati dalle guide del parco passeggeremo in uno dei boschi più 
spettacolari di pino laricio (Pinus nigra laricio) anche più alti di 40 metri e molti 
vecchi di oltre 400 anni: i Giganti della Sila. La riserva è di proprietà dell’Ente Parco 
Nazionale ed è gestita dal FAI dal giugno 2016. Generalmente la Sila viene 
ricordata per la sua importante dimensione naturalistica, i suoi paesaggi 
straordinari e i boschi da cui proveniva il legname pregiato che per secoli i Papi 
richiesero per i tetti delle basiliche e i Sovrani per le loro flotte. Ma la Sila è anche 
storia di tradizioni popolari, prodotti dell’artigianato e la gastronomia, elementi che 

aiutano a cogliere compiutamente l’anima di 
questa terra. Di borghi in Sila ce ne sono pochi e 
qualcuno racconta storie.  Lo scopriamo a San Giovanni in Fiore davanti 
alla mole imponente dell’Abbazia Florense. Eretta all’inizio del Duecento e 
rimaneggiata nei secoli XVI e XVII, la chiesa conserva l’imponente portale 
originario in pietra con archi a sesto acuto e capitelli a palmette. Un’unica 
spoglia navata come voleva essere lo stile di vita dei monaci cistercensi. 
Tre finestre per lato, tre rosoni sull’abside, forse un richiamo alla 
cosmogonia di Gioacchino da Fiore, il monaco abate – teologo – esegeta – 
filosofo che nel 1100 visse da queste parti e fu poi venerato in questa 
imponente struttura? Visita esclusiva dei matronei per gentile 
concessione del Presidente del Centro Studi Gioachi miti  (in attesa di 
conferma).  



  

Pranzo organizzato. Il pomeriggio prosegue con la visita dell’eccellente Museo Demologico situato alle spalle 
dell’Abbazia Florense. In esso sono raccolti materiali documentari che vanno dal XVIII secolo fino alla metà 
degli anni 50 del Novecento. Le sale ospitano inoltre l’archivio di Saverio Marra, fotografo sangiovannese. 
Le oltre 2500 fotografie documentano la realtà socio culturale del mondo popolare calabrese nella prima 
metà del Novecento. 
Rientro a Cosenza, cena libera e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno, martedì 12 novembre: PAOLA- SOVERIA MANN ELLI – SIDERNO 
Dopo colazione lasciamo Cosenza coi bagagli diretti a Paola. L’abitato di probabile origine Enotria, si sviluppò 
a partire dal XV – XVI secolo, quando completò il proprio assetto con la 
delimitazione della cerchia di mura. Deve la sua fama al santo eremita 
Francesco di Paola, fondatore dell’ordine dei Minimi, particolarmente 
venerato in tutta l’Italia meridionale, la cui immagine è raffigurata anche nello 
stemma civico. Visiteremo il Santuario situato nella gola del torrente Isca, nel 
luogo in cui Francesco aveva fondato la cappella dedicata a San Francesco 
d’Assisi.  Il Santuario fu eretto nel 1454 e lo stesso Francesco ne diresse i 
lavori. In esclusiva visiteremo l’antica biblioteca normalm ente chiusa (in 
attesa di conferma). Raggiungeremo, inoltre, la ”zona dei prodigi“ appena 
all’uscita della chiesa. A seguire, una piacevole passeggiata nel centro 
storico di Paola: tempo libero per pranzo e visite individuali.  
Ci trasferiremo poi a Soveria Mannelli per visitare lo storico lanificio Leo, 
interessante esempio di impresa museo. La fabbrica della lana più antica 
della Calabria. Fondata nel 1873 realizza da allora il ciclo produttivo completo: dalla trasformazione della 
lana in filo alla tessitura, dal finissaggio alla confezione. Un salto indietro nel tempo e nella memoria, storia 
di duro lavoro, resistenza appassionata, conservazione e custodia di un immenso tesoro di archeologia 
industriale ma che ha saputo rinnovarsi in un design contemporaneo in continuo dialogo con la storia del 
territorio. A seguire visita guidata alla casa editrice Rubettino, nata dal sogno e dalla determinazione di un 
uomo Rosario Rubbettino, che negli anni’70 lasciò un lavoro nel settore pubblico per stampare libri, diffondere 
e promuovere cultura, in un piccolo paese della Sila Piccola.  
Arrivo in serata a Siderno dove alloggeremo all’Hotel President, cena e pernottamento. 
 
6° giorno, mercoledì 13 novembre: GERACE – LOCRI  

Prima colazione e partenza per Gerace. Raggiungeremo il 
borgo con un comodo trenino dal parcheggio bus. La leggenda 
racconta che fu il volo di uno sparviero, hierax in greco, a 
guidare i profughi di Locri Epizefiri fino ai piedi di una rupe, piatta 
in cima come una tavola. In realtà il sito fu scelto dai profughi 
locresi per le sue caratteristiche di sicurezza e difendibilità. 
Sotto i Normanni raggiunse il suo massimo splendore, tanto da 
contare 79 chiese, 12 conventi e 8 monasteri. Visiteremo la 
Cattedrale, uno dei massimi esempi di architettura normanna 

d’Italia. Costruita utilizzando le colonne antiche di Locri, fu consacrata nel 1045 e riconsacrata nel 1222 alla 
presenza dell’Imperatore Federico II. Magnifica la sintesi tra stile bizantino, romanico e normanno in cui si 
inseriscono suggestioni arabe. La Cappella di San Giuseppe costruita dai conti Caracciolo, ospita il Museo 
Diocesano che custodisce opere sacre dal tesoro della Cattedrale e da altre chiese di Gerace. Il pezzo più 
antico è una piccola croce reliquiario a due bracci in lamina d’oro con pietre dure e perle, proveniente da 
Gerusalemme e databile al XII secolo. Tempo libero per il pranzo.  
Raggiungiamo poi Locri nota per l’area archeologica Locri Epizefiri. La 
più conosciuta tra le città della Magna Grecia per la straordinaria 
ricchezza di reperti archeologici, arrivò a contare nel periodo di 
maggiore sviluppo fino a 40.000 abitanti. I resti del teatro ne sono viva 
testimonianza. Realizzato nel IV secolo a.C., modificato poi dai Romani, 
aveva una capienza di circa 4500 spettatori. Fu ricavato lungo il pendio 
naturale di una collina con la cavea rivolta verso il mare. Per gentile 
concessione della nobile famiglia Scaglione visita riservata della 
magnifica collezione archeologica a cura della dele gata cultura 
archeologa dott.ssa Margherita Milanesio.  
Rientro in hotel a Siderno, cena e pernottamento. 
 
 
 



  

 
7° giorno, giovedì 14 novembre: STILO – MONASTERACE  MARINA 
Prima colazione e partenza per Stilo. Un borgo magnifico arroccato sulla fiumara, con la ripida parete del 

monte Consolino che fa da quinta scenografica. Probabilmente la sua 
fondazione risale al VII secolo ed è lo storico centro del monachesimo 
basiliano. Visiteremo il nucleo antico e la splendida Cattolica, gioiello 
d’arte, sicuramente uno dei più singolari monumenti della Calabria. “Il 
più limpido e perfetto esempio di architettura bizantina d’Occidente, 
quasi un pezzo di Grecia in Italia”.  
Tempo libero per il pranzo. 
Raggiungeremo poi il Parco Archeologico di Monasterace nato con lo 
scopo di preservare i resti di grande valore artistico e culturale 
dell’antica città di Kaulon, fondata da quegli Achei provenienti 
dall’Acaia greca, che avevano colonizzato anche Crotone e Sibari. La 

visita si concentrerà sui resti della zona sacra, dell’impianto termale e delle abitazioni della polis, come la 
lussuosa Casa del Drago, famosa per il mosaico con l’animale fantastico da cui la dimora prende il nome. Il 
celebre mosaico risalente al III sec. restaurato con il contributo e sostegno della delegazione Fai di Locri è 
tornato nella sua sede e potremo ammirarlo nel museo archeologico che si trova all'interno del parco, dove 
si conclude la nostra visita. Rientro in hotel a Siderno, cena e pernottamento. 
 
8° giorno, venerdì 15 novembre: VILLA ROMANA DI CAS IGNANA – BOVA 
Dopo colazione partenza per Casignana per raggiungere la poco 
conosciuta ma spettacolare villa romana. Risalente al I secolo d.C. la 
lussuosa villa, di cui sono tornati alla luce sia gli spazi abitativi sia quelli 
termali per una superficie di circa 8000mq, si presenta come una 
successione di ambienti, circa 20, impreziositi da stesure in mosaico 
dalle brillanti cromie. Un tesoro archeologico imperdibile! 
Tempo libero per il pranzo.   
Poi attraverso una strada stretta e tortuosa che risale la valle del torrente 
Sideroni arriveremo a Bova, antico e caratteristico borgo raccolto ai 
piedi di un picco roccioso e dominato dai ruderi di un castello normanno. Bandiera arancione del TCI, il borgo 
è uno dei più importanti centri grecanici della regione, e gli abitanti promuovono iniziative per conservare la 
propria identità, la lingua di derivazione greca e il ricco patrimonio culturale. Visiteremo la Cattedrale più volte 
ricostruita su una preesistente chiesa bizantina e riedificata dopo il terribile terremoto del 1908 e la chiesa 
settecentesca di San Leo. Rientro in hotel a Siderno, cena e pernottamento. 
 
9° giorno, sabato 16 novembre: Reggio Calabria – La mezia Terme – Bergamo – Trento 
Dopo colazione check out e partenza per Reggio Calabria. Visita guidata del Museo Archeologico Nazionale. 

Ad  accompagnarci sarà il dott. Giacomo Oliva funzionar io MIBAC . Il 
Museo nacque grazie all’iniziativa dell’archeologo roveretano Paolo Orsi 
che già nel 1907 pensò di raccogliere in un grande museo le numerose 
testimonianze della Magna Grecia rinvenute in parecchi scavi. Il progetto 
fu realizzato molti anni dopo dall’architetto Marcello Piacenti e fu 
inaugurato nel 1955. Al suo interno è custodita una delle più ricche e 
straordinarie collezioni archeologiche d ‘Italia, ma è noto soprattutto per i 
magnifici bronzi  rinvenuti nel 1972 nelle acque di Riace. Di insuperata 
perfezione formale, provenienti dalla Grecia e destinati al collezionismo 
romano, i due capolavori si collocano tra i pochissimi esempi di statuaria 
bronzea di età classica sopravvissuti fino ai nostri giorni. Al termine, 
passeggiata sul celebre lungomare Italo Falcomatà definito da Gabriele 

d’Annunzio “il più bel chilometro d’Italia“. Fu realizzato dopo il terremoto del 1908. Appare come una sorta di 
orto botanico con palme, magnolie, fiori e piante esotiche, fiancheggiato da una lunga schiera di palazzi 
classicheggianti e tardo liberty. 
Pranzo di commiato in ristorante. A seguire, partenza per l’aeroporto di Lamezia Terme e rientro a Bergamo 
con volo Ryan air delle ore 18.30, arrivo alle ore 20.15 e trasferimento in pullman GT a Trento.  

 
 

L’ordine delle visite potrebbe subire delle modifiche per motivi organizzativi, pur rimanendo inalterato il 
programma del viaggio nei suoi contenuti. 

 

 



  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.280,00 
minimo 25 massimo 30 partecipanti 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Trasferimento in pullman GT da Trento per l’aeroporto di partenza e ritorno - Pullman locale (a 
disposizione durante il tour come da programma) - Accompagnatrice/Guida locale durante il tour 
come da programma - Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati e tassa di 
soggiorno e libero accesso al centro fitness presso hotel President di Siderno - Trattamento di 
pernottamento e prima colazione dall’08 al 12/11 e di mezza pensione con bevande incluse (½ 
minerale e ¼ vino) dal 12 al 16/11 - 2 cene in ristorante a Cosenza (bevande incluse: ½ minerale e 
¼ vino) - 3 pranzi in ristorante: 10/11 Rossano, 11/11 S.Giovanni in Fiore, 16/11 Reggio Calabria 
(bevande incluse: ½ minerale e ¼ vino) - Radioguide dal giorno 09 al giorno 16/11 - Ingressi: 
COSENZA: Castello Normanno-Svevo; ROSSANO: Museo Diocesano, Cattedrale Achiropita, 
Museo della liquirizia; SAN GIOVANNI IN FIORE: Museo Demologico; SOVERIA MANNELLI: Casa 
editrice Rubettino; GERACE: trenino, Chiesa Di San Francesco Di Paola, Cattedrale, Museo 
Diocesiano; LOCRI: Parco Archeologico Nazionale Di Locri Epizefiri; STILO: Navetta e Cattolica; 
MONASTERACE MARINA: Museo Kaulon; CASIGNANA: Villa Romana; REGGIO CALABRIA: 
Museo Archeologico - Facchinaggio negli hotels - Mance - Assicurazione medico/bagaglio Allianz 
Global Assistance e assicurazione RCT Unipol Sai. 
 
NON INCLUSO IN QUOTA: Volo Ryan air (vedi quotazione e note di seguito) eventuali altri ingressi, 
extra di carattere personale, assicurazione contro penalità di annullamento (con franchigia, e per 
motivi medici comprovati da certificato medico; vedi la voce supplementi) e tutto quanto non 
menzionato nella voce “La quota comprende”. 

 
SUPPLEMENTI: * Camera singola € 175,00 (max 5 Hotel Royal) 
                           * Assicurazione contro penalità di annullamento: in camera doppia € 54,00 a 
persona; in camera singola € 60,00 (DA STIPULARSI ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE AL VIAGGIO).    

 

VOLI RYAN AIR: TARIFFA “PLUS”:    DA € 135,00  
(DA AGGIUNGERE AL PREZZO PACCHETTO SERVIZI A TERRA DI CUI SOPRA) 

La tariffa comprende: posto a sedere riservato, bagaglio registrato di max 20kg (misure max 119x119x81cm), 
priorità e 1 borsa piccola (cm 40x20x25) e 1 bagaglio a mano di max 10 kg (cm 55x40x20) 
LA TARIFFA È SOGGETTA A RICONFERMA AL MOMENTO DELLA  PRENOTAZIONE 

 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI ENTRO IL 20 Settembre   
 
 

Telefonando ad ANNAMARIA de LUCA 320 0741923 o scri vendo a: annamaria.deluca54@gmail.com 
 

PER LA PRENOTAZIONE DEI VOLI E’ RICHIESTO AD OGNI P ARTECIPANTE DI INVIARE VIA MAIL A 
lorenza@etlitn.it O VIA FAX AL NR. 0464438981 LA FO TOCOPIA DELLA PROPRIA CARTA D’IDENTITÀ 
O DI ALTRO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO CON CUI SI INTENDE VIAGGIARE, UN NUMERO DI 
TELEFONO PER EVENTUALI VARIAZIONI TARIFFARIE ED IL CODICE FISCALE. 

 

Segnalare intolleranze alimentari e/o richieste particolari. 
 
 

PAGAMENTI 
 

A seguito iscrizione, versamento di un acconto di € 320,00 PIU’ LA QUOTA DELLA TARIFFA AEREA  
sul seguente conto corrente intestato a:  
Agenzia viaggi ETLI-TN Soc. Coop. Corso Rosmini, 82–38068 ROVERETO presso: 

CASSA RURALE DI ROVERETO - IBAN - IT 88 S 08210 20800 000000039915 
 

Causale: VIAGGIO FAI “CALABRIA TRA ORIENTE E OCCIDENTE” - 08-16 Novembre 2019 
 

SALDO entro il 10 Ottobre 2019 



  

 

HOTELS SELEZIONATI: 
 
HOTEL ROYAL 4* - www.hotelroyalsas.it              08-12 Novembre 
 

Nel cuore di Cosenza, a pochi passi dal MAB, il museo 
all'aperto Bilotti, il Royal Hotel, nuova espressione di 
un'antica tradizione, è un albergo a quattro stelle 
caratterizzato dal design e dall'arredamento, il comfort dei 
servizi offerti e della posizione privilegiata a pochi passi da 
Corso Mazzini e dal Duomo di Cosenza. L'Hotel dispone di 
un'ampia sala conferenze, sale minori espositive e 

multimediali, 
garage gratuito 
con accesso 
diretto in Hotel 
dedicato agli 

ospiti, 
ristorante interno e bar/lounge. Il Royal Hotel dispone di 44 
camere suddivise nei 4 piani della struttura, comodamente 
accessibili grazie all'ascensore interno. Tutte le sistemazioni 
sono finemente arredate e dispongono di connessione internet 
wireless gratuita, aria condizionata, servizi privati e TV. Sono 
disponibili camere adibite all'accoglienza di persone con 
disabilità motorie.  
 
 
 
 
GRAND HOTEL PRESIDENT 4* - www.grandhotelpresident. com        12-16 Novembre 
 

Hotel 4 stelle sul  mare  della Costa Jonica e a pochi minuti dal centro di Siderno, fra spiagge sconfinate e 
monti maestosi, antichi borghi e tesori di archeologia. Le camere 
dispongono di aria condizionata autonoma caldo/freddo, Wi-Fi, Tv 
LED 19’’, Cassetta di sicurezza, Minibar, Telefono-Sveglia. Il 
ristorante propone una cucina che esalta i sapori, i profumi e i 
colori del Mediterraneo, fra tradizione e creatività. Anche i menu 
particolari sono gustosi e preparati con cura, per vegetariani, 
vegani, bambini, palati gluten-free e dairy-free. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Organizzazione tecnica 
   Agenzia Viaggi ETLI-TN Soc.Coop. - Rovereto   

                             Ideazione e promozione 
                              Delegazione FAI Trento 

 


