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In collaborazione con la Parrocchia di Vallese di Oppeano si organizza  

TOUR della CALABRIA 
NATURA, ARTE e STORIA  

� �a Ca�abria… u� ca�eid�sc�pi� cu�tura�e di stra�rdi�ari� fasci�� i cui rif�essi si 

sc�rg��� �e� patri���i� st�ric� artistic�� �e��a gastr����ia e �e��’artigia�at��  

U� territ�ri� ricc� di be��e��e �atura�i e paesaggi ����afiat�” 
 

Dal  01 al 08 GIUGNO 2017  
08 giorni in pullman 

    

PROGRAMMA 
1° GIORNO: Giovedì 01.06.2017          LOCALITA’ DI ORIGINE – NAPOLI (o dintorni) 
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza verso 
la Campania. Brevi soste lungo il percorso. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a Napoli (o dintorni) e 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: Venerdì 02.06.2017              … - COSENZA   
Prima colazione in hotel e partenza per la Calabria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di 
COSENZA, l’antica “Brutia”. Di notevole interesse nel centro storico la Piazza XV marzo con il teatro 
Rendano, il palazzo della prefettura, la statua della Vittoria, il monumento al cosentino Bernardino Telesio e 
l’antica Villa Comunale. Possibilità di visitare anche la splendida Cattedrale romanica fatta edificare da 
Federico II di Svevia per il suo passaggio nel 1222. Trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Santuario Santa Maria dell’Isola, Tropea       Isola Capo Rizzuto    I Bronzi di Riace 
 

3° GIORNO: Sabato 03.06.2017           REGGIO CALABRIA – SCILLA  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di REGGIO CALABRIA con il suo splendido 
Lungomare definito “il più bel chilometro d’Italia” da Gabriele D’Annunzio e il Museo Nazionale della 
Magna Grecia dove tra i numerosi reperti si possono ammirare i famosi Bronzi di Riace. Pranzo in 
ristorante. Si prosegue per Scilla, noto centro balneare, il cui castello millenario appartenente ai Ruffo di 
Calabria, si protende a picco sul mare. Bellissimo il quartiere della Chianalea, antico borgo di pescatori 
sviluppato interamente sul mare con piccole case ammassate sulle rocce e lambite dall’acqua del mare che 
arriva fin sotto l’uscio. Trasferimento in hotel a Tropea (o dintorni) e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
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4° GIORNO: Domenica 04.06.2017      TROPEA – PIZZO CALABRO  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita con guida del centro storico di TROPEA e del Santuario di 
Santa Maria dell’Isola situato su uno scoglio a strapiombo sul mare. Si prosegue per PIZZO CALABRO 
caratterizzato dal castello Aragonese edificato nel 1486 da Ferdinando d’Aragona dove fu rinchiuso 
Gioacchino Murat. Visita della chiesetta di Piedigrotta interamente scavata nel tufo. Possibilità di 
degustazione del famoso dolce il “tartufo” di Pizzo. Pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.  
   
5° GIORNO: Lunedì 05.06.2017         GERACE – STILO  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita con guida di GERACE, dal greco Jerax, sparviero, borgo 
medievale con un patrimonio artistico di assoluto rilievo. Da visitare: il Borgo con la bottega dei vasai 
scavate direttamente nella roccia; la chiesa di Santa Maria del Mastro, la Cattedrale dell’Assunta risalente al 
XI-XII secolo di stile bizantino-normanno e STILO, cittadina ricca di arte e storia; conserva preziosi tesori di 
arte bizantina, come la Cattolica risalente al X sec. Pranzo in ristorante. In serata trasferimento in hotel nella 
zona di Catanzaro e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 

6° GIORNO: Martedì 06.06.2017       CROTONE – CAPO COLONNA – ISOLA CAPO RIZZUTO 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita con guida di CROTONE, scelta come patria da Pitagora che vi 
istituì una scuola di filosofia scientifica. A testimonianza dell’illustre passato rimangono le rovine del tempio 
di Hera Lacinia a Capo Colonna. Pranzo in ristorante. Visita di Isola Capo Rizzuto, riserva marina e di Le 
Castella, dominata dalla suggestiva e antica fortezza aragonese. In serata rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.  

 

 

Capo Colonna                                            Scilla                                                         Cipolle di Tropea e peperoncini 
 

7° GIORNO: Mercoledì 07.06.2017        ROSSANO – NAPOLI (o dintorni)   
Prima colazione in hotel.  Partenza per la visita con guida di ROSSANO la “Ravenna del Sud” che in età 
bizantina fu la città più importante della Calabria ed è anche la più ricca di referti di quel periodo. Si visiterà 
anche il Museo Diocesano dove è custodito il Codex Purpureus, datato intorno al VI secolo d. C., 188 pagine 
di pergamena purpurea scritte in oro e argento contenente i Vangeli degli apostoli Matteo e Marco. Pranzo in 
corso di visite. Nel pomeriggio partenza per Napoli (o dintorni). Arrivo in serata e sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

8° GIORNO: Giovedì 08.06.2017                  …. – LOCALITA’ DI ORIGINE 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero in corso 
di viaggio. Proseguimento del viaggio ed arrivo previsto alle località di origine in serata. Fine del viaggio.  

 

Il programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                   €  1.160,00 
Minimo 35 partecipanti      
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  (07 notti) salvo disponibilità    €  185,00 
 

QUOTA ISCRIZIONE  e ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA    €   40,00 
(include assicurazione a copertura spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio)   
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LA QUOTA COMPRENDE:  
- Viaggio in pullman Gran Turismo 
- Pedaggi autostradali e parcheggi 
- Sistemazione in hotels cat. 4 stelle come da programma in camere doppie con servizi privati  
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno (saranno  
  previsti dei pranzi con piatti tipici locali) 
- Le bevande ai pasti: 0,25 lt di vino + 0,50 lt di acqua minerale 
- Escursioni e visite con guide locali come da programma (ingressi esclusi)  
- Auricolari durante le visite  
- Documenti di viaggio 
- Accompagnatore dell’Agenzia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti non specificati in programma - Le bevande oltre il previsto - Gli 
ingressi in genere a musei, palazzi, ecc.. durante le visite previste - Eventuali tasse di soggiorno (da pagare 
in loco se previste) - Le mance - Eventuali facchinaggi negli hotels - Extra in genere di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende” – La quota di iscrizione e 
assicurazione 
 

INGRESSI FACOLTATIVI: 
CASTELLO DI PIZZO € 2,00 per persona / CHIESETTA DI PIEDIGROTTA € 2,00 per persona /  
MUSEO DI REGGIO CALABRIA € 5,00 per persona / CASTELLO DI SCILLA € 1,50 per persona 
I prezzi degli altri Monumenti/Musei sono in corso di definizione per l’anno 2017 
I prezzi degli ingressi sono forniti a titolo indicativo, l’agenzia non si rende responsabile di eventuali variazioni. 
 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 
DOCUMENTI DI VIAGGIO: Carta di identità e tessera sanitaria.  
 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata su minimo 35 partecipanti paganti, in caso di numero 
inferiore a quello indicato la quota dovrà essere rivisitata. Le quote e i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi e ai 
supplementi in vigore al 20/01/2017. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel costo dei 
trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno essere modificate in proporzione. 
 

REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di 
rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate 
da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti // un riposo 
giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA A CAUSA DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE: Qualora le condizione atmosferiche 
impedissero il regolare svolgimento delle visite o escursioni previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune necessarie 
variazioni di programma. 
 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso 
della somma versata al netto dei diritti di iscrizione, se previsti, e delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli oneri ed 
alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali 
Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:  
10% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni prima della partenza; 
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 20 a 07 giorni prima della partenza; 
Nessun rimborso dopo tale termine. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il 
viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali. 

 

ISCRIZIONI: all’iscrizione è richiesto un ACCONTO di € 290,00 per persona + la quota di iscrizione e 
assicurazione obbligatoria di € 40,00.   SALDO: entro il 02 Maggio 2017 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI ISCRIZIONE 
L’assegnazione dei posti è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’Agenzia 

Programma comunicato alla provincia di Verona in data 24 Gennaio 2017 
 “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge * 02 Febbraio 2006** 38. La legge italiana punisce con la pena della 

reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero” 


