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Pensione completa con Bevande
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La Calabria e le sue tradizioni

1°GIORNO – Ritrovo dei partecipanti e partenza dai 
luoghi di origine con bus Grand Turismo. Soste e pranzo 
libero lungo il tragitto. Arrivo in hotel a Sorrento. Drink di 
benvenuto. Sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO – Colazione in hotel, mattinata dedicata 
interamente al relax con tempo libero a disposizione. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio ritiro bagagli e partenza 
per la Calabria con Bus GT. Soste lungo il tragitto. Nel 
pomeriggio arrivo in hotel zona Tropea. Sistemazione 
nelle camere. A seguire cena e pernottamento.

3° GIORNO – Colazione in hotel e tempo libero per il 
relax; a seguire pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
escursione con ns. bus a Tropea famosa in tutto il mondo 
oltre che per la sua bellezza anche per la nota produzione 
della «cipolla di Tropea» prelibata per il suo gusto e per la 
sua dolcezza. Visita della Cattedrale Normanna risalente 
al seconda metà del sec.XI. Visita del centro storico e 
prima di rientrare in hotel, sosta e possibilità degustazione 
di prodotti tipici locali un una nota azienda della zona. 
Rientro per la cena ed il pernottamento in hotel.

4° GIORNO – Colazione in hotel e partenza per 
l’escursione a Pizzo Calabro, visita dell’incantevole 
Chiesetta di Piedigrotta una grotta scavata nella roccia 
che si estende in tante direzioni, con stalagmiti diventate 
colonne scolpite e trasformate in statue , visita del castello 
Medioevale Aragonese, costruito appunto dai re 
Aragonesi dove fu fucilato Gioacchino Murat, re delle due 
Sicilie. Pranzo in hotel. Tempo libero nel pomeriggio, cena 
e il pernottamento.

5° GIORNO – Colazione in hotel e partenza per la visita 
di Locri fondata da alcuni profughi Greci nel VIII secolo 
a.c., L’antica città “Locri Epizephiri” oggi la zona degli 
Scavi Archeologici, divenne così una delle più potenti e 
importanti dell’ intera Magna Grecia. Pranzo in ristorante 
a Gerace, nota cittadina agricola e artigianale che 
conserva intatto il sapore medievale che si sprigiona 
ancor più scorgendo il suo meraviglioso panorama di 
rocce bianche in contrasto con le coltivazioni bellissime di 
ulivi. Nel pomeriggio visita della Cappella di S. Giuseppe, 
il Castello di Roberto il Guiscardo. Rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento.

6° GIORNO – Colazione in hotel e partenza per 
escursione a Reggio Cala

bria. Visita dei Bronzi di Riace, le grandi statue in bronzo 
rinvenute nel 1972 in modo del tutto fortuito nelle acque di 
Riace Marina sulla costa calabra. Le statue, note in tutto il 
mondo sono conservate presso il Museo Nazionale di 
Reggio Calabria dove furono effettuate le prime analisi e 
puliture dopo il rinvenimento. Rientro in hotel per il 
pranzo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO – Colazione in hotel, ritiro bagagli e partenza. 
Sosta a Paola per la visita del famoso Santuario di S. 
Francesco eretto nel 1950 in occasione dell’Anno Santo 
ed intitolato appunto a San Francesco. Pranzo in 
ristorante a Scalea.Proseguimento per Sorrento. Arrivo in 
hotel. Sistemazione nelle camere. Cena di arrivederci e 
pernottamento.

8° GIORNO – Colazione in hotel, ritiro bagagli . Partenza 
da Sorrento con ns bus GT. Soste lungo il tragitto. Pranzo 
libero. Arrivo in serata nei luoghi di origine. Fine dei nostri 
servizi.

Date di Partenza

Supplemento Singola

Supplemento Singola per persona al giorno 
Euro ,00

La Quota Comprende

Bus Grand Turismo da e per i luoghi di 
originaria provenienza ed a disposizione per 
tutte le escursioni incluse previste dal 
programma, 2 pernottamenti in alberghi 3 o 
4 stelle della Giglio Hotels o similare nella 
zona di Sorrento, 5 pernottamenti in hotel 3 
o 4 stelle zona Tropea, Pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo con pranzi in ristorante se previsti 
dal programma, Bevande ai pasti (¼ vino e 
½ minerale p.p.), Visite guidate 
accompagnate come da programma. 

La Quota Non Comprende

I pranzi del 1° ed ultimo giorno, 
assicurazione medico/bagaglio facoltativo 
5,00 euro p.p., Mance ed eventuali extra, 
Tassa di soggiorno (se prevista). Gli 
ingressi ai musei ed ai luoghi di Antichità, se 
dovuti, sono a carico dei partecipanti. Tutto 
quanto non espressamente menzionato 
nella voce “La Quota comprende”. 

Importante

Per motivi tecnici ed organizzativi, l'ordine 
delle escursioni potrebbe essere soggetto a 
modifiche. I luoghi ed orari di ritrovo 
saranno comunicati 3 giorni prima della 
partenza ed in base all'itinerario del bus. I 
posti in Bus non sono prenotabili.

Come Prenotare

Per effettuare una prenotazione è possible 
chiamare al numero verde al 800.880007 
oppure tramite internet compilando il form 
dedicato. Entro 7 giorni dalla prenotazione 
si dovrà versare un acconto di Euro 100.00 
a persona tramite bonifico bancario o 
bollettino postale. Il saldo 20 giorni prima 
della partenza.


