
1° Giorno: Chiaravalle – Pizzo Calabro
Soste lungo il percorso, pranzo libero. Proseguimento, via
autostrada, lungo la costa calabra. Arrivo nella zona di Pizzo Calabro,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
2° Giorno: Reggio Calabria – Scilla
Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Reggio
Calabria. Arrivo e visita della città con il Museo archeologico dove
sono custoditi, oltre a numerosi reperti della Magna Grecia, i famosi
Bronzi di Riace. Passeggiata sul più bel lungomare d’Italia che si
affaccia sullo Stretto di Messina. Trasferimento al ristorante per il
pranzo. Nel pomeriggio visita di Scilla, nota grazie all’Odissea e
caratterizzata dal Castello dei Ruffo che domina la Marina grande e
la Chianalea (quartiere tipico dei pescatori). Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
 
3° Giorno: La Sila
Colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza per La Sila.
Arrivo e visita di Camigliatello, principale cittadina dell’altipiano
silano, e del parco Nazionale con possibilità di passeggiata a piedi
negli splendidi boschi per ammirare i recinti con gli animali selvatici
tipici come il lupo, il cervo, il daino... Trasferimento in ristorante per il
pranzo. A seguire proseguimento per San Giovanni in Fiore dove si
visiterà la famosa Abbazia florense fondata da Gioacchino da Fiore.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.
 
4° Giorno: Isole Eolie
Colazione in hotel, trasferimento al porto ed imbarco per l’escursione
alle Isole Eolie. Nella mattinata visita guidata di Lipari, storica
cittadina dominata dalla cinta fortificata posta su un'alta rupe a
picco sul mare. Pranzo in ristorante. 

TOUR DELLA CALABRIA
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14/19 Settembre

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.
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Marina di Montemarciano  h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:20
Ancona h. 05:30
Porto Recanati h. 05:50
Civitanova h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45

Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.
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La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, tutti i pasti dalla cena del 1°giorno al
pranzo del 6° compresi, bevande incluse ai pasti, guida locale come da programma, escursione in barca alle Isole Eolie, auricolari individuali per tutto il
tour, assistenza durante tutto il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, pedaggi, tasse portuali di imbarco e di sbarco, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione: € 900,00

QUOTE

Supplemento camera singola: € 175,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno;   terzo letto bambino 0/11:   € 150,00

La quota non comprende: tassa di soggiorno, ingressi, extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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Nel pomeriggio trasferimento a Stromboli dove
circumnavigheremo l’isola per poter ammirare la famosa Sciara
del Fuoco. Tempo a disposizione per shopping. Ritorno in porto,
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno: Tropea - Pizzo
Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Capo
Vaticano per ammirare uno dei panorami più suggestivi della
costa tirrenica. Proseguimento per Tropea e visita della cittadina
con il suo centro storico tipicamente medioevale: Palazzi
nobiliari, Cattedrale normanna, chiesetta di S. Maria dell’Isola.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Pizzo con la sua
piazza della Repubblica, il castello Aragonese, noto anche come
Castello Murat per essere stato teatro dell’uccisione di Re
Gioacchino Murat sovrano del Regno di Napoli e Sicilia, e della
piccola chiesetta votiva di Piedigrotta interamente scavata nel
tufo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno: Pizzo Calabro - Chiaravalle
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli in autobus e
partenza per il rientro. Pranzo in ristorante. Proseguimento del
viaggio di ritorno con soste lungo il percorso. Arrivo previsto nelle
varie località di partenza alle ore 22.00 circa.


