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Calabria - 7 giorni / 6 notti 

APRILE 2021: dal 25/4 al 1/5 

MAGGIO 2021: dal 29/5 al 4/6 
 

La quota individuale di partecipazione è di € 1.030,00 in camera doppia  

Supplemento camera singola € 140,00     
 

Programma 
 

GIORNO 1: PARTENZA - NAPOLI 
Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti. Partenza in pullman Gran Turismo verso Napoli. 
Pranzo libero. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 
GIORNO 2: NAPOLI CIVITA - ALTOMONTE - COSENZA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Civita che è inclusa nel circuito dei 
Borghi più belli d’Italia. Fu fondata intorno al 1471 da una comunità albanese scappata dalla 
propria terra a causa delle incursioni dei Turchi. Importante da vedere il suo centro storico che è 
un susseguirsi di vicoli, angoli caratteristici e panorami. Dopo il pranzo libero ad Altomonte, 
visita dell’antica “Balbia”, borgo medievale tutto vicoli e scalinate intorno alla Chiesa della 
Consolazione, il massimo esempio dell’arte gotico-angioina in Calabria. In serata arrivo a Cosenza. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
GIORNO 3: SCILLA - REGGIO CALABRIA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per gli antichi borghi di pescatori: Scilla, “abitata dal 
mitico mostro di omerica tradizione”. Il castello domina il borgo e lo stretto di Messina, indescrivibile è il panorama 
della costa viola. Particolarmente caratteristico è il quartiere dei pescatori, Chianalea, lambito dalle acque, fra le 
viuzze pare di sentire il canto delle sirene. Pranzo libero a Villa San Giovanni e nel pomeriggio trasferimento a 
Reggio, “la Città della Fata Morgana” e dei famosi Bronzi di Riace, risalenti al V sec. a.C. Passeggiata con la guida 
e nel tardo pomeriggio sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
GIORNO 4: CASIGNANA - GERACE - VIBO VALENTIA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la Costa Ionica e la Riviera dei Gelsomini, 
raggiungiamo la Villa Romana di Casignana, il più grande complesso di mosaici pavimentali di epoca romana del 
sud Italia, dopo quelli siciliani di Piazza Armerina. Pranzo libero a Gerace, definita “Città Santa” per le centinaia di 
monasteri che ospitava. Incontro con la guida e visita del borgo medievale con le sue botteghe scavate nella roccia. 
In serata arrivo a Vibo Valentia per la sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
GIORNO 5:  TROPEA - PIZZO CALABRO - COSENZA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Tropea per scoprire i il suo animato centro storico. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Pizzo Calabro, dove, sembra, soggiornò Ulisse, passeggiata fino alla 
Chiesetta di Piedigrotta, interamente scavata nel tufo. In serata arrivo a Cosenza in tempo per un breve sguardo 
alla città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
GIORNO 6: ROSSANO CALABRO - NAPOLI 
Prima colazione in hotel. Partenza per Rossano Calabro, visita guidata della Cattedrale e il museo Diocesano che 
custodisce il Codex Purpureus, testo sacro miniato del V secolo d.C., dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità nel 2015. Dopo il pranzo libero prosieguo per Napoli, arrivo in hotel, sistemazione e cena. Dopo cena 
giro panoramico in bus di Napoli. Al termine pernottamento. 
GIORNO 7: RIENTRO 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Proseguimento per le città di origine.  
 

ATTENZIONE: è richiesto carta d’identità in corso di validità. 
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La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio A/R in pullman G.T.L e a disposizione 
per tutto il tour 

 Sistemazione presso l'hotel 4 stelle 

 Trattamento di mezza pensione 

 Visite guidate come da programma 

 Assicurazione medico-bagaglio 

 Prezzi Iva Inclusa 

 Accompagnatore per tutta la durata del tour 

 Assistenza Viaggiare in Pullman 

 Autobus sanificati a norma di legge 
 

 Ingressi vedi supplementi, pranzi, pasti non 
specificati, tasse di soggiorno, bevande ai pasti, 
extra personali e tutto quanto non menzionato 
nella voce "la quota comprende" 

 
Ingressi musei e monumenti: 
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
30,00 Euro e comprende: 
Cattolica di Stilo, Gerace Cattedrale, Chiesa di San 
Francesco + Museo, Museo Reggio con Bronzi di Riace, 
Pizzo, Scilla Castello  

Partenze 

LOMBARDIA: 

 05:00 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

 05:20 GHEDI  piazza Roma 

 05:30 LENO piazza C. Battisti 

 05:30 PALAZZOLO SULL'OGLIO casello autostradale 

 05:40 BERGAMO piazzale Malpensata 

 06:10 CINISELLO BALSAMO parcheggio Holiday Inn (Torri Anas) 

 06:10 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

 06:30 MILANO Cascina Gobba 

 07:20 LODI casello autostradale via Rota (pensilina bus) 

 04:50 LECCO supplemento € 40,00 per persona a tratta 

 05:30 COMO supplemento € 40,00 per persona a tratta 

 06:30 PAVIA supplemento € 40,00 per persona a tratta 

 06:30 CREMONA supplemento € 40,00 per persona a tratta 

 07:50 MANTOVA supplemento € 40,00 per persona a tratta 
EMILIA-ROMAGNA: 

 07:20 PIACENZA Eni Cafè, via Caorsana n.70 

 08:00 PARMA Roadhouse, viale delle Esposizioni 3/A 

 08:15 REGGIO EMILIA casello autostradale, piazzale Stefano Bondi 

 08:30 MODENA casello austostradale Mo Nord, fermata bus Modena, st. Cave di Ramo 

 09:00 BOLOGNA McDonald's Bologna Stalingrado, via Stalingrado 71 
VENETO: 

 06:30 VERONA casello autostradale 

 07:00 VICENZA parcheggio casello autostradale Vicenza Ovest 

 07:25 PADOVA parcheggio Hotel Sheraton 
 
Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 
Partenze garantite per minimo 15 partecipanti 
 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 


