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Il paleolitico di Papasidero  
e il Cedro sulla riviera  

domenica 29 ottobre 2017  

 

Nei Canyon del monte Pollino incontreremo Papasidero, un 
delizioso borgo che compare all’improvviso tra i monti come per 
magia. Qui sono conservate tracce dell'uomo risalenti al 
Paleolitico superiore che troveremo nella grotta del Romito, sita 
a pochi chilometri fuori l'abitato. Successivamente ci muoveremo 
verso Aieta, borgo meraviglioso situato ai piedi del Pollino, 
considerato tra i più belli d’Italia. Qui gusteremo le tipicità 
locali in un sontuoso pranzo in ristorante. Dopodiché faremo 
una passeggiata per il borgo prima di proseguire verso l’ultima 

tappa del nostro percorso prima di rientrare in città: Santa Maria del Cedro. Qui visiteremo il 
Museo del Cedro e degusteremo l’agrume nelle diverse varianti gastronomiche. 

 

Quota individuale di partecipazione            € 68,00 

con un minimo di 20 partecipanti 

 

La quota comprende 

 Bus Gtl a disposizione per tutto il 
percorso 

 Accompagnatore per tutto il percorso 
 1 Pranzo in ristorante tipico 
 Visita guidata di Papasidero, Aieta  
 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 

 Ingressi ai musei 
 Tutto quanto non indicato alla voce “la 

quota comprende”  
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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. 
 

 


