TOUR CALABRIA
PASQUA 19/24 aprile 2019
Venerdì 19 aprile 2019
Provincia/Calabria/Paola/Amantea
Partenza da varie località della provincia per l’aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per
Lamezia Terme. Arrivo in Calabria, inizio tour in pullman con guida locale lungo la costa Tirrenica. Sosta a
Paola per conoscere il celebre e curioso Santuario di San Francesco. Arrivo ad Amantea sistemazione in hotel
cena e pernottamento. In serata possibilità di assistere o partecipare ai tradizionali riti del Venerdì Santo.
Sabato 20 aprile 2019
Amantea/La Sila/Cosenza/Amantea
Prima colazione in hotel. Escursione in Sila “Gran bosco d’Italia”. Percorso panoramico in pullman attraverso il
Parco Nazionale con i suoi laghi, estesi altopiani in fiore e boschi secolari. Sosta a Camigliatello Silano principale
località di villeggiatura. Pranzo in ristorante per gustare piatti e prodotti tipici locali. Nel pomeriggio rientro a
Cosenza, visita ai suoi più significativi monumenti: Duomo, Corso Telesio, la vecchia via dei mercanti e degli
orefici, le interessanti chiese di San Domenico e San Salvatore. Cena e pernottamento in hotel ad Amantea.
Domenica 21 aprile 2019
Tropea/Capo Vaticano/Reggio Calabria
Prima colazione in hotel e costeggiando il golfo di Sant’Eufemia arrivo a Pizzo Calabro. Visita alla curiosa chiesetta
di Piedigrotta interamente scavata nel tufo. Proseguimento per Tropea definita la perla della Calabria con il suo
interessante centro storico che si affaccia sulla bianche spiagge sottostanti. Tempo per partecipare alla Santa Messa.
Passeggiata in centro e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiungerà la località di Capo Vaticano nel cuore
della “costa degli dei” una delle mete più affascinanti di tutta la Calabria. Sosta presso il belvedere del Faro che
domina il promontorio da dove si potranno ammirare le splendide spiagge caraibiche e impressionanti scogliere. Al
termine proseguimento in autostrada per il capoluogo di regione. Arrivo a Reggio Calabria sistemazione in hotel
cena e pernottamento.
Lunedì 22 aprile 2019
Reggio Calabria/Scilla/Roccella
Prima colazione in hotel visita all’interessante museo archeologico che ospita i celebri “Bronzi di Riace”. Breve
passeggiata nella centrale via commerciale e lungomare sullo “stretto” in vista della vicina Sicilia. Pranzo in
ristorante. Partenza per Scilla, nota località legata alla mitologia Greca all’ ingresso dello stretto, e passeggiata nel
borgo dei pescatori. Proseguimento lungo la Costa Viola sosta al belvedere del Monte Sant’Elia per ammirare la
sottostante cittadina di Palmi e l’antistante arcipelago Eoliano. Arrivo sulla costa ionica, sistemazione in hotel a
Roccella Ionica, cena e pernottamento.
Martedì 23 aprile 2019
Gerace / Stilo / Roccella
Prima colazione in hotel ed escursione a Gerace, borgo medievale nell’ entroterra di Locri, arroccato su una rupe,
ricco di storia e di cultura. Vista al suggestivo centro storico con le sue stradine, piazze, palazzi medioevali, chiese e
la superba cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Stilo, pittoresco paese disposto a gradinate
dove si trova la singolare chiesetta “la Cattolica”, chiesa bizantina dalle antiche origini considerata il monumento
simbolo della regione. Passeggiata nel sottostante borgo e rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
Mercoledì 24 aprile 2019
Catanzaro / Lamezia /Torino
Dopo la prima colazione percorso panoramico in pullman lungo la costa Ionica verso il Golfo di Squillace soste nei
punti di maggior interesse paesaggistico e arrivo a Mammola visita al curioso Parco Museo di arte contemporanea:
“Musaba”. Trasferimento all’aeroporto di Lamezia Terme e decollo con volo di linea nel primo pomeriggio.
Arrivo e rientro a Cuneo e provincia con bus privato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

EURO 1.180,00
EURO
145,00

(base 40 partecipanti)
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La quota comprende: trasferimenti in bus da e per gli aeroporti - volo di linea per Lamezia – sistemazione buoni
hotel 4 stelle – trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, con
alcuni pranzi in ristoranti durante le escursioni – bevande a tutti i pasti - tour in bus G.T. - guida locale per tutto il
viaggio - assicurazione medica di viaggio - assistenza del nostro accompagnatore La quota esclude: ingressi – mance - tasse di soggiorno - extra personali – assicurazione annullamento, facoltativa,
al costo del 7 % circa della quota viaggio da stipulare all’atto dell’iscrizione.

Occorre carta di identità valida e si prega di fornirne una copia all’atto dell’iscrizione.

