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La bellezza delle Valli Cupe  
e del grano antico di San Floro 

domenica 10 settembre 2017  

 

Una giornata nella natura e nella scoperta delle tradizioni più 
antiche. Partiremo di buon’ora e giungeremo alle Valli Cupe, 
tra i più affascinanti e suggestivi siti naturalistici in Calabria. 
Situate ai piedi dell'altopiano silano, scopriremo le 
incantevoli cascate immerse in luoghi incontaminati, 
i canyon che celano tesori di biodiversità inaspettati, le viste 
mozzafiato su gole e dirupi che scendono a strapiombo per 
centinaia di metri, i numerosi alberi monumentali e un 
patrimonio floristico e faunistico di altissimo valore.  Potremo 
pranzare liberamente in uno dei vari punti ristoro della zona. 

Successivamente, nel pomeriggio inoltrato, faremo tappa 
nel mulino a pietra naturale nella vicina San Floro, dove 
ripercorreremo le fasi della produzione del grano 
antico. Qui degusteremo i prodotti della loro 
panificazione. In serata rientreremo a Cosenza. 

  

 

 

Quota individuale di partecipazione            € 52,00 

con un minimo di 20 partecipanti 
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La quota comprende 

 Bus Gtl a disposizione per tutto il 
percorso 

 Sistemazione in hotel 3 stelle 
 Degustazione dei prodotti del mulino 

artigianale di San Floro 
 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 

 Eventuali tasse di soggiorno in hotel 
 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 20 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. 
 

 


