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																								4°	RADUNO	REGIONALE	CALABRIA	

PRESENTAZIONE	

La Sezione di Crotone è onorata nel presentare il 4° Raduno Regionale dell’ANVVF che si svolgerà nella nostra 
città da 20 al 22 settembre 2019 presso hotel villaggio Casarossa. Sito web: www.hotelcasarossa.it la 
struttura alberghiera dotata di ampio parcheggio, sorge sul mare, a quattro Km dal centro città ed a sei Km dal 
promontorio di Capocolonna sito archeologico dove vi sono i resti del tempio di Hera Lacinia.  

I partecipanti potranno usufruire   della spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini e piscina. Crotone è una città 
ricca di storia, fu fondata dai Greci nel 740 A/C e divenne una delle più importanti città della Magna Grecia. 
Crotone è la città di Pitagora dove nel 530 A/C fondò una delle più importanti scuole di pensiero dell’umanità, ma 
è anche la città di DEMOCEDE e ALCMEONE il quale introdusse la sperimentazione trasformando la medicina in 
una scienza, fino ad allora contaminata da magia e superstizione, famosa fu anche la scuola di atletica, molti 
furono gli atleti crotoniati pluridecorati ai giochi olimpici della Grecia, fra i più importanti si ricorda MILONE.                          

    IL PROGRAMMA 

20.09.2019 - Venerdì  
Check-in in hotel nel pomeriggio, sistemazione in camere; a seguire cocktail di benvenuto e cena nel ristorante 
dell’hotel; la serata sarà animata.  

 21.09.2019 – Sabato 
Mattina -  visita guidata nel centro storico della città, ed al Museo Nazionale di Crotone.  
Pomeriggio -  escursione nella splendida località di Le Castella e visita al Castello Aragonese. 
Serata animata. 

22.09.2018 – Domenica 
 Sfilata  e arrivo in Piazza Duomo dove sarà celebrata la cerimonia religiosa; a fine Messa rientro in Hotel per il 
pranzo di gala, concluderemo con il taglio della torta ed i saluti al prossimo raduno. 

Iscrizioni: fin da subito e fino al 31/07/2019 con acconto di € 50,00 a persona e saldo entro il 05/09/ 2019. 

  Quota di partecipazione: Euro 150,00 
Soggiorno Completo: SOCI ANVVF, VVF, Famigliari e simpatizzanti. 

La quota di partecipazione sopra indicata comprende:  

1) Sistemazione Hotel 4 stelle in camera doppia, matrimoniale o tripla con servizi privati. 
2) n. 2 pensioni complete, prima colazione, pranzo e cena, acqua minerale, vini e bibite inclusi, tutti i servizi di 

ristorazione sono serviti al tavolo; animazione serale. 
3) Utilizzo dei servizi in spiaggia, ombrelloni sdraio e piscina. 
4) Escursioni con guida. 
5) Parcheggio custodito all’interno dell’Hotel. 
6) Oggetto ricordo e prodotti tipici locali del IV° raduno Regionale. 
 



La quota di partecipazione non comprende: 
1) mance, facchinaggio ed extra di carattere personale 

2) il viaggio per raggiungere l’Hotel è a carico del partecipante 

3) tassa di soggiorno, se richiesta 

4) tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 

 Per informazione email crotone@anvvf.it 

Presidente: Mario Todarello     tel  349 9410974 
Segretario: Vincenzo Celico      tel  3476885825 
  

 
 

Variazioni: Eventuali variazioni del programma saranno tempestivamente rese note attraverso Email alle 
Sezione e a tutti i Soci già iscritti. 

 

Crotone li 15/04/2019                                                       il Direttivo 

 


