ZEPPONI

T.O. - VIAGGI DI GRUPPO

TOUR DELLA CALABRIA
LA SILA, REGGIO CALABRIA, SCILLA, TROPEA

20/25 SETTEMBRE 2022
6 GIORNI / 5 NOTTI

ZEPPONI TOUR
CHIARAVALLE:
Corso Matteotti, 167
T. 071.7450944

ZEPPONI TOUR
FALCONARA M.MA:
Via Flaminia, 540
T. 071.9174438

FEDERICO II VIAGGI
JESI:
Viale F. Cavallotti, 39
T. 0731.209177

FEDERICO II VIAGGI
MOIE:
Via Cavour, 32
T. 0731.704949

www.zepponigroup.it

MONICA:
T. 392.4799697
PIERO:
T. 338.6533369

gruppi@zepponitours.it

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
h. 04:45
Chiaravalle
Castelferretti
Marina
h. 05:00
Torrette
Ancona
Falconara
h. 05:15
h. 05:25
h. 05:50
Civitanova
Moie
Porto Recanati
h. 06:10
h. 04:45
Jesi
Per altre località vedi NAVETTA SUD nelle prime pagine del catalogo.

h. 05:10
h. 05:30
h. 04:30

1° Giorno: Chiaravalle – Cosenza
Soste lungo il percorso, pranzo libero. Proseguimento, via autostrada, lungo la costa
calabra. Arrivo nella zona di Cosenza, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° 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, etc. Pranzo in ristorante. A
seguire proseguimento per San Giovanni in Fiore ove si visiterà la famosa Abbazia
florense fondata da Gioacchino da Fiore. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel
nella zona di Tropea, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento
3° 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. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita di Scilla nota attraverso l’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
4° Giorno: Isole Eolie
Colazione in hotel, alle ore 7:45 partenza da Porto di Tropea per la mini crociera dei
vulcani per eccellenza. Sosta a Vulcano con la sua atmosfera dell'inferno dantesco
con fanghi sulfurei e fumarole; Stromboli faro per i naviganti per lunghi secoli e da
sempre casa del Dio Eolo; Lipari, l'isola maggiore: con il suo corso punteggiato di
negozi, boutique, caffè. Pranzo libero. Incontro con la nostra guida e breve visita
guidata dell’isola, a seguire tempo libero. Ritorno al porto di Tropea, trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno: Tropea - Pizzo Calabro
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. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno: Pizzo Calabro - Chiaravalle
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli in autobus, partenza per il rientro,
sosta per il 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.

Quota individuale di partecipazione: € 900,00
Supplemento camera singola: € 35,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: Nessuna
Riduzione 3° letto bambini 0/11 anni: € 150,00
La quota comprende:
Viaggio con autobus G.T.;
Sistemazione in hotel 3* sup. in camere doppie con servizi privati;
Tutti i pasti dalla cena del 1°giorno al pranzo del 6° compresi, escluso il pranzo a Lipari ;
Bevande ai pasti;
Guide come da programma;
Escursione in barca alle Isole Eolie;
Assistenza durante il soggiorno;
Assicurazione Medico-Bagaglio;
Tasse, pedaggi, tasse portuali di imbarco e sbarco, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Pranzo a Lipari, tassa di soggiorno, ingressi, extra e quanto non indicato
nella voce la quota comprende.
ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di € 230,00,
saldo prima della partenza. I posti in autobus verranno assegnati al momento del versamento
dell’acconto. Per ragioni organizzative e per il limitato numero dei posti disponibili, si prga di dare
al più presto la propria adesione, anche se non definitiva.
TASSA DI SOGGIORNO: Con la nuova normativa i Comuni Italiani hanno facoltà di applicare tale
tassa, pertanto, ove venga messa in vigore, dovrà essere pagata all’hotel direttamente dal cliente.

