
TORRESERENA VILLAGE * * * *
Ginosa Marina (TA) 

4 -18 giugno 2017
XX Festa Nazionale CNA Pensionati

Contrada Bruscate Piccola

87011 Sibari, Cassano allo Jonio (CS) 

Tel. 0981-75011 



PER COLORO CHE VIAGGIANO IN AEREO: 

• Annodare un NASTRINO BLU su ogni valigia che sarà al deposito bagagli 
del Sibari Green Village per la consegna in camera

• Munire tutti i bagagli di etichetta con nome, cognome e indirizzo. Allo 
scopo di aiutarci a riconoscere il tuo bagaglio e facilitare le operazioni di 
ritiro e consegna in hotel, sia in arrivo che in partenza.

Per coloro che partono in aereo e che hanno prenotato con la CNA: 

le carte di imbarco da stampare e consegnare in aeroporto con le informazioni 
utili per i bagagli in base alla Compagnia aerea, saranno inviate ai territori per 
email con il nominativo dei partecipanti.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

DALLE ORE 14,00     
• Check-In e sistemazione in camera 
• Aperitivo di benvenuto!
• Welcome Desk CNA (Cna Point) per informazioni e consegna programmi

TASSA DI SOGGIORNO

• Comune di Cassano sullo Ionio (CS) € 2,35 Iva inclusa, al giorno per persona, 
per notte, per tutta la durata del soggiorno 

• Sono esentati dal pagamento i minori di 4 anni (non compiuti)

Come versare l’imposta di soggiorno: La tassa dovrà essere versata in 

CONTANTI alla struttura ricettiva, all’arrivo. 

Non sono previste altre modalità di pagamento. 

SMART CARD

• Consegna della SMART CARD (carta per tutti gli acquisti al villaggio). 
E’ previsto un deposito cauzionale di €10,00 solo per i nuovi clienti 
BLUSERENA.

• Sistemazione in hotel, posto spiaggia, telo mare e conoscenza di tutti i 

servizi offerti dal villaggio

ALL’ARRIVO AL VILLAGGIO



PER COLORO CHE HANNO PRENOTATO IL TRASFERIMENTO 

ALLA CNA NAZIONALE

Arrivi in aereo:  Lamezia Aeroporto o  Aeroporto di Bari - Palese
   Pullman dedicato esclusivo  per la CNA Pensionati e una 
  persona  della CNA per l’accoglienza e il supporto tecnico,   
  con cartello CNA Nazionale.

Arrivi in treno e pullman di linea a Sibari FS:
  Navetta  dedicata ed esclusiva  per la CNA Pensionati   
  all’uscita della  Stazione di arrivo, con cartello CNA Nazionale.

I MEZZI SARANNO RICONOSCIBILI DAL LOGO DELLA CNA NAZIONALE

DOMENICA 4 - GIOVEDÌ  8 - DOMENICA 11 GIUGNO 2017 

Vi preghiamo di prendere nota dei nostri riferimenti per ogni esigenza durante il 
viaggio e all’arrivo
Roberta 335 7600307 – Rosa  335 6959486 - Esmeralda 328 1993446

Sibari Green Village - Contrada Bruscate Piccola, 87011 Sibari, Cassano allo 
Jonio (CS) TEL. 0981-75011



Domenica 11 giugno 2017
(l’orario vi sarà comunicato al vostro arrivo) 

Ritrovo presso l’Anfiteatro del Villaggio per il saluto di benvenuto del presidente 
Giancarlo Pallanti e del segretario nazionale Beatrice Tragni.

Aperitivo di benvenuto

Presentazione programma della Festa

XX FESTA NAZIONALE CNA PENSIONATI

da Venerdì 9

a Sabato 17 giugno 2017

h 8,30 - 9,30

Corso Yoga

Con l’istruttore Gisella Tantini 

PROGRAMMA



Martedi 13 giugno 2017  h 17,30 – 19,30

Spazio Meeting CNA - Area Porticato

LA “RELAZIONALITÀ” NELLA TERZA ETÀ

“Nessuna bellezza primaverile o estiva ha la grazia che ho visto

su un volto autunnale” (John Donne, Elegia autunnale)

La relazionalità nella terza età: in famiglia, con la società, con se stessi e il proprio 
corpo. Cosa vuol dire relazionarsi e perché l’uomo ha la necessità intrinseca di 
rapportarsi ad un “altro”?
La relazione è la condizione intrinseca all’esistenza della razza umana, croce e 
delizia da gestire.

Presiede: Giancarlo Pallanti, Presidente Nazionale CNA Pensionati
Saluto:  Giovanni Papasso, Sindaco di Cassano allo Jonio
Introduce: Maria Beatrice Tragni, Segretario Nazionale CNA Pensionati
Intervento: Chiara Volpicelli, Psicologa
  
Conclude i lavori Daniele Vaccarino, Presidente CNA Nazionale

Nei giorni successivi si approfondiranno, in piccoli gruppi, i seguenti temi:

1. La comunicazione efficace in famiglia, la gestione delle relazioni interne, 
nonni-figli-nipoti per renderla funzionale bisogna aver chiari ruoli e scopi 
della comunicazione

2. Intimità: come mantenere la funzione sessuale e l’intesa di coppia nella 
terza età. Esprimiamo inibizioni e credenze

3. Il linguaggio del corpo, la comunicazione non verbale. Laboratorio pratico
4. Gestione del tempo libero, l’otium, per seguire le intuizioni e investirle nel 

negotium, l’attività
“Attività cinema” 

• n. 2 Visioni film sull’argomento con successiva analisi emozionale degli 
spettatori

Tecniche di autopercezione per la gestione del proprio corpo 

• n. 2 sessioni di autopercezione con un operatore shatzu da svolgersi 
durante la settimana, che mostrerà la connessione tra “emozioni e corpo” 
per il superamento di disturbi tipici. 

P R O G R A M M A  DAL  13  A L  1 7  G I U G N O



Mercoledì 14 giugno 2017 h 17,30 

Laboratorio di fotografia

A cura di Adolfo Brunacci  
Parte teorica: breve storia della fotografia
Introduzione al tema “Il nastro rosso” composizione e creatività, che i partecipanti 
svolgeranno liberamente nei 2 giorni successivi.
Sono ammessi tutti i vari strumenti di ripresa: macchine fotografiche, 
smartphone, tablet, ect.
Le fotografie realizzate dovranno essere consegnate al conduttore entro le ore 
12 di venerdi 16 giugno, per l’elaborazione fotografica e in previsione della 
proiezione delle foto realizzate.  

Venerdì 16 giugno 2017  h 17,30 – 19,30

Spazio Meeting CNA Area Porticato

La relazione con se stessi e il proprio corpo

Corpo e mente sono due facce della stessa medaglia, dimensioni diverse di 
uno stesso organismo. Un’emozione, come la paura, può produrre un effetto 
fisiologico come il sudore, il pallore, il mal di stomaco. Questo relazione fra 
corpo e mente viene definita psicosomatica.

Tematiche

• La relazione con se e il proprio corpo: imparare ad ascoltarsi e riconoscere 
le emozionalità che influiscono sul corpo e sullo stato d’animo

• Relazione tra psicosomatica e vissuti conflittuali

• Quanto le emozioni che l’individuo vive appartengono a sé e quanto sono 
il vissuto doloroso o gioioso di un’altra persona?

Presiede: Giancarlo Pallanti, Presidente Nazionale CNA Pensionati
Introduce: Maria Beatrice Tragni, Segretario Nazionale CNA Pensionati
Intervento: Chiara Volpicelli, Psicologa

P R O G R A M M A  DAL  13  A L  1 7  G I U G N O



P R O G R A M M A  DAL  13  A L  1 7  G I U G N O

Venerdì 16 giugno 2017  h 21,00

Spazio Meeting CNA - Area Porticato

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA a cura di Adolfo Brunacci

Proiezioni delle fotografie realizzate dai partecipanti, interpretazione, 
commenti, suggerimenti e consigli.

Sabato 17 giugno 2017 dalle ore  h 17,30 alle ore 19,30

Spazio Meeting CNA Area Porticato

Ricette tipiche calabresi e prodotti locali



ESCURSIONI ORGANIZZATE PER LA CNA PENSIONATI

Luogo Data Orario Costo a persona

Bimbi sotto i 10 anni 50%

FRABBRICA E AMARELLI 5  giugno  
13 giugno

15.00-19.00
8.30-12.30

€ 21

POLLINO 6 giugno 8.00-13.00 € 23

SYBARIS
MAGNA GRECIA

6   giugno
14 giugno

 15.30-19.00
9.00-12.30

€ 14

SILA (intera giornata) 
Previsto cestino hotel  

7 giugno
15 giugno

8.30-18.30 € 34

PAOLA , SANTUARIO SAN 
FRANCESCO e COSENZA. 

CENTRO STORICO 
(intera giornata) 

Previsto cestino hotel 

9 giugno 8.30-19.00 € 29

Cassano allo Jonio e
Grotte S’Angelo

Inscrizione fino ad 

esaurimento posti

9 giugno
(2 pullman)
17 giugno

(1 pullman)
17 giugno

(1 pullman)

14.30 - 18.30

8.30-12.30

14.30-18.30

GRATUITO OFFERTO DA 

CNA  CALABRIA E COMUNE 

DI CASSANO JONIO

MATERA 
(intera giornata) 

Previsto cestino hotel 

12 giugno 8.30 - 18.30 € 39

CERCHIARA MADONNA 
DELLE ARMI

12 giugno 14.30 – 19.00 € 21

PAESI ALBANESI
SAN DEMETRIO

SANTA SOFIA D’EPIRO 

16 giugno 8.30-12.30 € 23

LE QUOTE COMPRENDONO

• Viaggio in pullman GT/autovetture con utilizzo dello stesso per le escursioni 
come da programma in base al numero dei partecipanti

• Visita guidate ai luoghi da visitare ove espressamente specificato;

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Mance ed extra di ogni genere;
• Ingressi a musei o parchi e luoghi da visitare;
• Tutto quanto non espresso nella voce “la quota non comprende”.



Lunedi 5  giugno h 15,00/19,00

Martedi 13 giugno h 8,30/12,30

Visiteremo il Centro storico della città detta LA BIZANTINA per le molte vestigia 
del suo passato greco-bizantino, La Sacra Icona della Madonna Achiropita 
custodita nella magnifica cattedrale stupisce sempre i visitatori, così come 
la chiesetta di San Marco con le sue tre absidi e le 5 cupolette affascina ogni 
visitatore. A conclusione si visiterà l’antica fabbrica di Liquirizia AMARELLI che 
fin dal 1736 produce le sue gustose e caratteristiche specialità.
5/6     Partenza dal Villaggio   h 15,00

              Ritorno                             h 19,00

13/6    Partenza dal Villaggio h 08,30

              Ritorno                             h 12,30

Pullman dedicato CNA min 15  pax  Costo € 21,00  per persona

Pullman da 10 a 15 pax € 23,00 per persona

Bambini fino a 10 anni  50%   

FABBRICA AMARELLI

Martedì 6 giugno h 8,00 / 13,00

Tramite l’autostrada RC-SA si giunge dapprima al piccolo altopiano di 
Campotenese a 1000 m .s.l.m., si prosegue poi sulla strada di montagna che ci 
porterà fino a Piano Ruggio a ca. 1570 m.s.l.m. dopo una breve sosta nei pressi 
del rifugio De Gasperi per dissetarsi con fresca acqua di fonte, si prosegue a 
piedi per un itinerario di circa 3 km, su un sentiero dai facili dislivelli in mezzo 
ai grandi boschi di faggi fino a raggiungere un balcone naturale affacciato sulla 
valle sottostante e da dove si possono ammirare i maestosi “Pini Loricati” veri e 
propri reperti vegetali sopravvissuti alla terza glaciazione che in Europa vivono 
solo qui ed in alcune aree dei Balcani. – rientro in sede per lo stesso itinerario
Partenza dal Villaggio   h   8,00

Ritorno                             h 13,00

Pullman dedicato CNA min 15 pax  Costo € 23,00  per persona

Pullman da 10 a 15 pax € 29,00 per persona

Bambini fino a 10 anni  50%   

POLLINO



Martedì 6  h 15,30/19,00 

Mercoledi 14 Giugno h 9,00/12,30

Archeologia della Sibaritide. Visiteremo gli scavi dove i resti delle tre città, 
SYBARIS, THURJI e COPIA si sono fusi nei secoli. La particolarità più eccitante è 
una strada di epoca greco romana larga 12 metri: autentica rarità. A conclusione 
della passeggiata nell’area archeologica visiteremo il Museo della SIBARITIDE 
dove rari reperti ci porteranno indietro nel tempo. Si prosegue per un breve 
visita al museo dell’Olio con degustazione e possibilità d’acquisto .
6/6 Partenza dal Villaggio   h 15,30

          Ritorno                             h 19,00

14/6  Partenza dal Villaggio   h 9,00

           Ritorno                             h 12,30

Pullman dedicato CNA min 15 pax  Costo € 14,00  per persona

Pullman da  10 a 15 pax €  17,50 per persona 

Bambini fino a 10 anni  50%

SYBARIS – MAGNA GRECIA

Mercoledì 7 e giovedi 15 Giugno h 8,30 / 18,30

previsto cestino dell’hotel

Paesaggi dalla natura ricchissima con stupendi scenari alpestri. Percorrendo 
l’autostrada del Sole si giunge a Cosenza e si prosegue, per mezzo di una 
comoda strada sull’altopiano silano a quota 1430 m.s.l.m., passeggiata per 
il centro turistico montano di Camigliatello con possibilità di shopping nei 
fornitissimi negozi di artigianato e di prodotti tipici calabresi. 
Subito dopo visita all’area protetta dei “Giganti della Sila” ultimi superstiti di pini 
secolari. Pranzo al sacco.
Nel pomeriggio costeggiando il lago Cecita si raggiungerà il Parco Nazionale 
della Sila dove passeggiando per un itinerario nel bosco si potranno osservare 
cervi, daini, caprioli nei grandi recinti dove vivono in un ambiente naturale 
intatto.
Partenza dal Villaggio h 8,30

Ritorno                             h 18,30

Pullman dedicato CNA min 15 pax  Costo € 34,00  per persona

Pullman da 10 a  15 pax €  39,00 per persona 

Bambini fino a 10 anni  50%

SILA



Venerdì 9 giugno h 8,30 / 19,00

Previsto cestino dell’hotel

Il percorso fino a Paola offre un panorama stupendo dalle balze dove sorge 
il paesino di Guardia Piemontese sulla sottostante costa tirrenica. Visita al 
Santuario-Basilica di Paola, cuore spirituale della devozione a S. Francesco di 
Paola. La sua vitalità da oltre cinque secoli ha da sempre affascinato l’uomo nella 
ricerca dell’assoluto. Dopo la visita, pranzo a Sacco nei giardini del convento e 
proseguimento per Cosenza per la visita della Cattedrale federiciana del XIII. 
Sec. e il centro storico con l’antico Caffè Renzelli aperto nel 1806 e ancora attivo 
che offre una pasticceria originale di alto livello.
Partenza dal Villaggio h   8,30

Ritorno                             h 19,00

Pullman dedicato CNA min 15 pax Costo € 29,00  per persona

Pullman da 10 a 15 pax € 34,00 per persona 

Bambini fino a 10 anni  50%

PAOLA, SANTUARIO S. FRANCESCO E COSENZA

Venerdì 9 giugno h 14,30/18,30 2 pullman   

Sabato 17 giugno h 8,30/12,30 1 pullman 

Sabato 17 giugno h 14,30/18,30 1 pullman 

Tour offerto dalla CNA Pensionati Calabria 

Numero chiuso max 50 persone per pullman  

Ingresso alle Grotte Sant’Angelo  – gratuito offerto dal Comune di Cassano allo 
Jonio
Isola religiosa di Piazza S. Eusebio: (Basilica Cattedrale della Madonna del Lauro, 
Cripta Bizantina – Presepe artistico semovente – Museo Diocesano Arte Sacra)
Vicoli dell’antico centro storico (Palazzi Gentilizi – archi – logge – comignoli 
monimentali)
Terme Sibarite.
9 giugno Partenza dal Villaggio h 14,30 n. 2 pullman

Ritorno                                                h 18,30

17 giugno  Partenza dal Villaggio   h 8,30 e 14,30 n. 1 pullman a volta

CASSANO ALLO JONIO E GROTTE S’ANGELO



Lunedi 12 Giugno h 8,30 / 18,30

previsto cestino dell’hotel

A soli 130 Km da Sibari si trova la città di Matera.  Sassi di Matera: (intera 
giornata) lo sconvolgente spettacolo della città più antica del mondo, qualcuno 
l’ha definita così. Anche se ciò non dovesse proprio rispondere al vero, questo 
centro offre uno scenario impressionante: case, grotte, scalinate, viottoli in 
un interminabile groviglio danno vita ad una struttura architettonica unica al 
mondo, sono i “SASSI” gli antichi rioni della città, conosciuti universalmente 
come il più singolare esempio di agglomerato urbano, oggi patrimonio 
dell’UNESCO. Questo particolare complesso urbano è stato utilizzato per le 
straordinarie scenografie del recente film “Passione” di Mel Gibson.
Partenza dal Villaggio h 8,30

Ritorno                             h 18,30

Pullman dedicato CNA min 15 pax  Costo € 39,00  per persona

Pullman da 10 a 15 pax € 44,00 per persona

Bambini fino a 10 anni  50%

MATERA 

Lunedi 12 giugno h 14,30 / 19,00

Attraversando la Piana di Sibari si giunge ai piedi del Monte Sellaro, salendo 
poi, per i tornanti della SS 92 si giunge a Cerchiara di Calabria: Breve visita del 
Caratteristico Centro Storico e proseguimento per il Santuario quattrocentesco 
di “Santa Maria delle Armi” a quota 1050 m.s.l.m., da dove si gode una stupenda 
vista panoramica della Piana di Sibari incastonata nel blu dello Ionio, vi 
sveleremo il mistero che circonda la Sacra Icona su pietra. Sulla via del ritorno 
breve sosta alla “Grotta delle Ninfe”, sorgente di acqua termale, già utilizzata 
dalle dame sibarite per i benefici effetti sulla pelle.
Partenza dal Villaggio h 14,30

Ritorno                             h 19,00

Pullman dedicato CNA min 15 pax Costo € 21,00  per persona

Pullman da 10 a 15 pax € 25,00 per persona 

Bambini fino a 10 anni  50%

CERCHIARA  MADONNA DELLE ARMI



VI AUGURA  BUON VIAGGIO DI RITORNO A CASA E 

VI DA APPUNTAMENTO IN SARDEGNA NEL 2018!!!

Per coloro che hanno prenotato il servizio di trasferimento  e’ previsto una 
navetta esclusiva  CNA dal Sibari Green Village ai rispettivi aeroporti di Bari, 

Lamezia Terme, Stazione FS.

Ogni partecipante troverà il proprio orario di partenza

presso il CNA Point e affisso nella sala ristorante.

Venerdì 16 giugno h 8,30 / 12,30

A partire dal 1450 i Balcani furono occupati dagli arabiche obbligavano le 
popolazioni locali ad abiurare la propria fede, pena la morte. Il popolo albanese 
in massa decise di conservare le proprie tradizioni cristiane di rito greco-
bizantino e fuggì verso le coste italiane. Fu un esodo difficile e pericoloso. La 
Calabria ospitò in massima parte queste popolazioni che tuttora conservano 
i loro costumi e la loro lingua. Nell’itinerario di mezza giornata si visitano i 
piccoli centri di San Demetrio e Santa Sofia D’Epiro con le loro stupende chiese 
abbellite da splendide pitture e mosaici di puro stile bizantino.
Partenza dal Villaggio h   8,30

Ritorno                             h 12,30

Pullman dedicato CNA min 15 pax Costo € 23,00  per persona

Pullman da 10 a 15 pax € 28,00 per persona 

Bambini fino a 10 anni  50%

PAESI ALBANESI SAN DEMETRIO SANTA SOFIA D’EPIRO 



VIVI UNA VITA ATTIVA!
DAI VALORE AL TUO FUTURO, 
AI TUOI INTERESSI, 
ALLE TUE PASSIONI, 
ALLA TUA ASSOCIAZIONE.

Pensionati

WWW.PENSIONATI.CNA.IT


