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I vini del crotonese e  
la fortezza aragonese di Le Castella 

domenica 1 ottobre 2017  

 

Un meraviglioso percorso enogastronomico lungo il quale 
scopriremo i vini della zona del crotonese. Partiremo per Le 
Castella dove sorge uno dei castelli più affascinanti d’Italia, 
grazie anche alla sua 
particolare ubicazione che lo 
vede trionfare su un isolotto 
legato alla costa solo da una 
sottile lingua di terra. Più 
avanti sosteremo nei locali e 

nei vigneti dell’azienda agricola Sant’Andrea con una 
degustazione dei loro vini e la visita dell’azienda. Qui ci 
fermeremo per il pranzo a base dei loro prodotti tipici. 
Concluderemo il nostro percorso a Strongoli, nelle cantine e nelle 
vigne della meravigliosa azienda agricola Ceraudo, che si estende tra uliveti secolari e vigneti 
autoctoni per circa venti ettari. Da queste terre nascono vini d.o.c. e oli che danno, da oltre 
duemila anni, autorevolezza e prestigio al vero Cirò. Degusteremo i vini e oli di loro produzione, 
annoverati e riconosciuti come eccellenze calabresi.  

 

 

 

Quota individuale di partecipazione            € 79,00 

con un minimo di 20 partecipanti 
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La quota comprende 

 Bus Gtl a disposizione per tutto il 
percorso 

 1 degustazione di vini in cantina  
 Pranzo a base di vini e prodotti tipici in 

cantina  
 Accompagnatore e assistenza 
 Iva e tasse di servizio  
 
I nostri viaggi sono protetti da 
 Assicurazione sanitaria 
 Assicurazione RC professionale 
 Fondo garanzia viaggi 

 

La quota non comprende 

 Pasti non espressamente indicati nel 
programma 

 Tutto quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende”  

 

 

 
Note di viaggio  
Il luogo di raduno dei partecipanti e l’orario di partenza saranno indicati sul voucher di conferma 
prenotazione. Per tutto il viaggio sarà presente un accompagnatore di Topclass tour operator.  
 
Trattandosi di tariffa di gruppo, la conferma del viaggio è soggetta al raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti iscritti; il numero minimo è fissato a 30 persone iscritte. 
 
Qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo, la Top Class si riserva la facoltà di annullare la 
partenza.  L’iscrizione al viaggio avviene con il versamento del 25% della quota di partecipazione.  
L’acconto verrà interamente restituito qualora,  non essendosi raggiunto il numero minimo dei 
partecipanti, la partenza venga annullata. 
 
Il saldo della quota di partecipazione è da versare entro e non oltre i 20 giorni prima della partenza.  
 
Non è possibile scegliere i posti sul bus. Il criterio di assegnazione tiene conto unicamente dell’ordine 
progressivo di iscrizione al viaggio. 
 

 


