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ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA SCUOLA
“I CARE!”
Sede provvisoria c/o IC “M. Bello – Pedullà – Agnana” Via Turati 4 – 89048 SIDERNO (RC)
Segreteria tel. 0964/388464 - Presidente cell. 3331375110 - C.F. 90031670806

Prot. n. 298

Siderno 27 maggio 2021
AI SOCI E AGLI AMICI DI “I CARE!”

Il Platano di Curinga (provincia di Catanzaro)
2° classificato European Tree of the Year 2021

OGGETTO: uscita a Curinga (CZ) il 2 giugno 2021.
Carissimi Soci e Amici di “I Care!”,
vi trasmetto il programma dell’uscita a Curinga del 2 giugno
p.v. preparato da Francesca e da Sara Mazzotta, Presidente della Pro-loco di Curinga-Acconia.
Per rispettare i tempi della visita e per svolgere la nostra prima uscita dopo il periodo di blocco dovuto alla
pandemia è indispensabile seguire i seguenti accorgimenti:
-

Rispettare con puntualità gli orari (Partenza: ore 6,45 –Piazza Tribunale Locri; ore 7,00:
Piazza Portosalvo Siderno; ore 7,20: Golosia e Stazione ENI lato Nord di Marina di Gioiosa
Jonica; ore 7,30: Piazza san Vittorio Roccella Jonica; ore 7,45: Svincolo di Gioiosa Jonica.
- Per maggior sicurezza, ogni partecipante deve munirsi di copia di vaccinazione o di
certificazione (basta solo l’effettuazione della prima dose o il risultato negativo di un test
molecolare o antigenico, in questo caso valido 48 ore dall’effettuazione del test, o l’attestazione di
guarigione dal coronavirus nei sei mesi precedenti - fa fede il certificato di guarigione -. In ogni caso
chi non dispone di tali certificazioni dovrà compilare sull’autobus l’autocertificazione).
- Sull’autobus i posti sono distanziati (solo i familiari occuperanno i posti doppi).
L’arrivo a Curinga è previsto per le ore 9,30 e il rientro in sede intorno alle ore 18,30/19,00.
Costo tutto compreso € 50,00 (consegna a Francesca sul bus). In allegato Programma, itinerario
della visita con guida e Menu
Auguri di buona ripresa delle nostre attività. Un cordiale saluto
Vito Pirruccio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
PRO LOCO CURINGA – ACCONIA

PROGRAMMA









Ore 9:30 Appuntamento a Curinga presso Monastero di S. Elia Vecchio e presentazione evento;
Ore 9:45 visita del Platano di Vrisi ;
Ore 10:30 visita del Monastero di S. Elia Vecchio;
Ore 11:00 spostamento e visita del Santuario di Maria SS. del Carmelo e del cimitero sotterraneo;
Ore 12:00 visita della Chiesa di Maria Santissima Immacolata e del borgo;
Ore 13:00 Pranzo
Ore 15:00 visita Terme Romane;
Ore 16:00 Visita Chiesa e Piazza S. Giovanni.

VISITA-PERCORSO CON GUIDA

-

Organizzato dalla Pro-Loco CURINGA – ACCONIA
Hostaria delle Memorie

-

Antipasto dell’Hostaria (salumi, formaggi, olive, bruschette, bracioline miste);

-

Bis primi piatti;

-

Grigliata di carne;

-

Contorno (Patate o insalata);

-

Sorbetto;

-

Acqua, vino;

-

Caffe

SERVIZIO TRASPORTO
-

LUVARÀ BUS di Antonimina

Per info: Francesca 328.26.21.463

