GRAN TOUR DELLA
CALABRIA
DAL 12 AL 19 SETTEMTRE
1° GIORNO: LAMEZIA TERME – TROPEA
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto più vicino alla vostra città, disbrigo delle formalità e partenza del volo
diretto per Lamezia, arrivo. incontro con la guida e trasferimento a Tropea, visita guidata della città, pranzo in
ristorante bevande incluse e proseguimento della visita. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel 3 / 4 stelle nei
pressi di Tropea. Cena bevande incluse e pernottamento.

2° GIORNO: REGGIO CALABRIA – SCILLA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per itera giornata dedicata alla visita guidata di Reggio
Calabria, città magicamente situata tra il mare e la montagna. Innanzitutto, visiteremo il Museo Archeologico
Nazionale che conserva interessanti reperti archeologici. Infatti, il museo ospita soprattutto i celebri Bronzi di Riace.
Usciti dal Museo, percorreremo Corso Garibaldi per osservarne tutti i magnifici tesori. In seguito, ci attenderà
un pranzo gourmet a base di prodotti locali della tradizione gastronomica calabrese. Dopo pranzo proseguimento
per Scilla, magnifico borgo situato sullo Stretto di Messina. La città prende il nome da Scilla, il mostro a sei teste che
divorò i compagni di Ulisse nel celebre poema omerico “Odissea”. Qui visiteremo il borgo con il suggestivo quartiere di
pescatori chiamato “Chianalea”. Al termine delle visite, rientreremo in hotel a Tropea per la cena bevande incluse e
pernottamento.

3° GIORNO: ZUNGRI – PIZZO
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per Zungri dove potremo scoprire il cosiddetto villaggio rupestre
degli Sbariati, un insediamento roccioso risalente al X secolo d.C. Dopodiché, per il pranzo bevande incluse e
proseguimento per Pizzo Calabro: qui ammireremo il Castello nel cuore del centro storico e la particolare chiesa di
Piedigrotta, scavata negli scogli marini e impreziosita con affreschi e statue. Avremo inoltre del tempo libero a
disposizione per assaggiare il noto tartufo locale o per apprezzare un magico tramonto sulle Isole Eolie. Al termine
della giornata, torneremo in hotel a Tropea per la cena e il pernottamento.

4° GIORNO: MONASTERACE – STILO – PAZZANO – LE CASTELLA
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per Monasterace per la visita del sito archeologico e del museo
di Kaulon, antica colonia della Magna Grecia fondata dagli achei, come Sibari e Crotone.
Successivamente, pranzo bevande incluse in ristorante e proseguimento per Stilo, dove visiteremo la sua
splendida Cattolica. Magnifico esempio di arte bizantina, la Cattolica di Stilo è sorta sulle pendici del Monte Consolino
e si affaccia su questo meraviglioso borgo. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Le Castella per la sistemazione in
hotel 3 / 4 stelle, cena bevande incluse e pernottamento,

5° GIORNO: CAPO COLONNA – CROTONE
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e andremo alla scoperta dell’antico santuario di Hera Lacina.
Giungeremo infatti a Capo Colonna, magnifico parco archeologico sul Mar Ionio noto per la sua colonna dorica che si
staglia davanti alle acque dello Ionio. Questo luogo era uno dei più sacri di tutto il Mediterraneo. Pranzo in ristorante
bevande incluse e proseguimento per Crotone per una visita del museo di Pitagora, giungeremo nuovamente a Le
Castella. Qui apprezzeremo la Fortezza-Castello, costruita nel XV secolo e situata in posizione scenografica. Infatti,
sorta su un isolotto incantevole, ci darà l’occasione di ammirare uno dei panorami più belli di tutto il Sud Italia. Rientro
in hotel nel tardo pomeriggio, cena bevande incluse e pernottamento

6° GIORNO: – ROSSANO – CORIGLIANO – ALTOMONTE
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Rossano, magnifico villaggio situato a circa seicento
metri di altitudine tra le montagne della Sila Greca. Qui accederemo al Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli Pranzo
in ristorante e visita del centro storico ricco di testimonianze dell’epoca bizantina. In particolare, visiteremo il Museo
del Codex che custodisce appunto il famoso Codex Purpureus, un evangelario greco risalente al VI secolo, dichiarato
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Prima di giungere ad Altomonte per la sistemazione in hotel 3 / 4, la cena
bevande incluse e pernottamento

7° GIORNO: ALTOMONTE – SARACENA – AMANTEA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per scoprire Altomonte, considerato uno tra i borghi più belli
d’Italia. Qui avremo l’occasione di ammirare le chiese di San Francesco di Paola e di Santa Maria della Consolazione,
splendido esempio d’arte angioina in Calabria. Continueremo poi con il Museo Civico risalente a metà Quattrocento

che conserva preziose opere d’arte, come il capolavoro di Simone Martini, detto anche Simone Senese. Inoltre, se
sarà possibile accederemo al liquorificio tradizionale del borgo. In seguito al pranzo in ristorante bevande incluse,
dopo pranzo, ci dirigeremo a Saracena dove passeggeremo tra l’intreccio di vicoli, le architetture e gli eleganti palazzi.
Dopodiché, ci attenderà il trasferimento in cantina dove degusteremo lo squisito Moscato locale accompagnato da
prodotti tipici. Partiremo dunque per Amantea dove avremo infine la sistemazione in hotel 3 / 4 stelle, la cena e
pernottamento in hotel.

8° GIORNO: AMANTEA – PARTENZA DA LAMEZIA TERME
Prima colazione e in base all’orario del volo trasferimento presso l’aeroporto di Lamezia Terme, partenza del volo Fine
dei nostri servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 1.280,00 A PERSONA
LA QUOTA COMPRENDE:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Volo A/R
Pullman gran turismo per tutto il tour
Trattamento di pensione completa
Bevande incluse ai pasti
Sistemazione in hotel 3/4 stelle nei pressi di Tropea (3 notti)
Sistemazione in hotel 3/4 stelle a Le Castella (2 notti)
Sistemazione in hotel 3/4 stelle a Altomonte (1 notti)
Sistemazione in hotel 3/4 stelle a Amantea (1 notti)
Tutte le visite come da programma
Guide ufficiali durante le visite
Assicurazione medico bagaglio
1 bagaglio a mano. a persona max 40x25x20

RIDUZIONI: bambini da 0/2 anni gratuiti, 02/10 anni riduzione 40%,
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno da pagarsi direttamente in loco euro 2 al giorno a persona
Gli ingressi durante le visite

FACOLTATIVO, MA SE INTERESSATI DA RICHIEDERE AL MOMENTO

DELLA

PRENOTAZIONE
1 bagaglio a mano max. 10 kg. a persona max 55x40x20 euro 25,00

Bagaglio da imbarcare max 20 kg euro 60,00
Assicurazione annullamento causa malattia euro 80,00
La certezza di viaggiare in aereo seduto accanto alla moglie euro 10 a persona a tratta

PRENOTAZIONI:
Prenotazioni entro il 20 giugno con un acconto di 300 euro a persona, saldo della vacanza 30
giorni prima della partenza

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO:
In caso di annullamento causa restrizioni statali per covid, nessun acconto o saldo pagato andrà perso,
ma sarà semplicemente posticipata la data di partenza
In caso di annullamento per qualsiasi altro motivo di qualsiasi genere, l’acconto versato non sarà
rimborsato in quanto la compagnia aerea non effettua rimborsi.
Per quanto riguarda la rimanenza della quota:
annullamento da 30 a 15 gg lavorativi dalla partenza penalità del 30%
annullamento da 14 a 7 gg lavorativi dalla partenza penalità del 50%
annullamento da 6 a 3 gg lavorativi dalla partenza penalità del 90%
UBICAZIONE DEGLI HOTEL E GLI ORARI DEI VOLI POTREBBE SUBIRE QUALCHE VARIAZIONE
SENZA NULLA TOGLIERE A QUANTO INCLUSO NEL PROGRAMMA

