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CALABRIA
ITINERARIO ALL'INSEGNA DELLA CULTURA, DELL'ARTE E DELLA GASTRONOMIA TRA NATURA E PICCOLI BORGHI

dal 26 aprile al 3 maggio 2020
(8 giorni / 7 notti)

Reggio Calabria

1° giorno – domenica 26 aprile

Scilla

Carcare – Savona - Padula

Partenza in mattinata da Carcare (e dintorni), Savona e le località della Riviera in pullman GT. Soste lungo
il percorso. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio a Padula. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2°giorno – lunedì 27 aprile

Padula - Belmonte Calabro - Tropea - Reggio Calabria
Prima colazione in hotel e partenza per Belmonte Calabro. Sarà la nostra prima tappa in Calabria. Faremo
una sosta nell'atelier di Colavolpe, azienda produttrice di fichi secchi, famosa al mondo per l'altissima
qualità dei suoi prodotti. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio proseguiremo alla volta di Tropea,
famosa cittadina balneare sul Tirreno. Al termine trasferimento a Reggio Calabria. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

3° giorno – martedì 28 aprile

Reggio Calabria - Scilla - Mammola - Roccella Jonica
Prima colazione in hotel. Al mattino vedremo la passeggiata sul lungomare, definita "il chilometro più
bello d'Italia, prima di arrivare al Museo Magna Grecia dove sono esposti oltre a tanti reperti di storia
anche i famosi Bronzi di Riace. Proseguiremo il viaggio percorrendo la panoramica costiera sino ad
arrivare a Scilla, la cittadina di omerica memoria. Visita del Castello Ruffo e di Chianalea, il borgo
marinaro detto anche "la Venezia del Sud", un angolo di Calabria che, per la sua pittoresca bellezza, ha
stregato poeti e pittori di tutto il mondo. Pranzo in locale tipico. Proseguimento del viaggio verso Roccella
Jonica. Tempo permettendo sosta a Mammola, famosa per la lavorazione dello stocco.
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno – mercoledì 29 aprile

Casignana - Gerace - Stilo - Crotone
Prima colazione e partenza per Casignana. Visiteremo i resti della bella villa romana con i suoi mosaici.
A seguire raggiungeremo Gerace, il borgo normanno per eccellenza dove si trova la cattedrale bizantina più
grande della regione e ricco di tantissime testimonianze storiche. Pranzo in locale tipico. Nel pomeriggio
trasferimento a Stilo, borgo che domina sull'ampia vallata dello Stilaro, chiamate "valle bizantina" per le
numerose testimonianze di quell'epoca. Da lontano, incastonata tra le rocce del monte Consolino, la
Cattolica. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno – giovedì 30 aprile

Spezzano della Sila - Cosenza - Altomonte
Prima colazione in hotel. Partenza per Spezzano della Sila (il più grande altopiano d'Europa), dove la guida
ci accompagnerà a visitare uno dei luoghi più affascinanti: i Giganti di Fallistro, una riserva naturale che
racchiude grandissimi esemplari di pino larice che crescono solo in Calabria e in Sicilia.
Pranzo in locale tipico. Nel pomeriggio ci trasferiremo a Cosenza per la visita della città, concentrato di
arte, cultura e tradizione. Al termine trasferimento ad Altomonte. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

6°giorno – venerdì 1 maggio

Altomonte - Morano - Civita - Rossano - Altomonte
Prima colazione in hotel. Partenza per Morano Calabro, cittadina medioevale bandiera arancione TCI e
incluso nei Borghi più belli d'Italia. Visiteremo il borgo e a seguire andremo a Civita. Piccola e ridente
"bomboniera" arroccata sulle pendici del Pollino, è uno dei tanti paesi arbresche che fanno da corona alla
Piana di Sibari, dove le usanze e le tradizioni sono rimaste intatte nel tempo. Civita è famosa per i suoi
comignoli e per le case Kodra. Pranzo tipico arbresche. Nel pomeriggio saremo a Rossano per ammirare il
Codex Purpureus, un evangelario risalente al '600 in lingua greca. Tra i 7 esemplari restituiti dalla storia,
con le sue 186 pagine miniate in oro e argento, è il più completo di tutti. Prima di rientrare in hotel ad
Altomonte, faremo una sosta al museo della liquirizia Amarelli. Cena e pernottamento ad Altomonte.

7°giorno – sabato 2 maggio

Altomonte - Cassino
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Altomonte. Centro di infinita bellezza, è incluso
nel club de "I Borghi più belli d'Italia". Visiteremo il Duomo e il piccolo centro storico. Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio viaggio di rientro con pernottamento a Cassino. Cena in hotel.

8°giorno – domenica 3 maggio

Cassino - Savona
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del famoso monastero benedettino di Montecassino.
Al termine partenza per il viaggio di rientro a Savona e dintorni.
Quota individuale di partecipazione
Supplemento singola

€ 1295.00
€ 250.00

La quota comprende:
- Viaggio in Pullman Gran Turismo
- Sistemazione in Hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di Pensione Completa dalla cena del primo giorno alla cena del penultimo giorno
- Bevande incluse ai pasti
- Visite e itinerario con guida autorizzata
- Ingressi museali dove previsti durante in tour in Calabria
- Ingresso e visita guidata a Montecassino
- Shuttle a Stilo e a Gerace
- Ns. assistente per tutta la durata del tour
- Assicurazione medica/bagaglio
La quota non comprende:
Tassa di soggiorno se dovuta, le mance ed extra in genere di carattere personale
- Assicurazione annullamento (circa 7% del totale quota) da stipulare all'atto dell'iscrizione
- Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”

N.B. Ricordiamo a tutti i partecipanti di controllare la validità del proprio documento e di non
dimenticarlo il giorno della partenza
Pagamento dell’acconto di eur395 all’atto dell’ iscrizione compatibilmente con i posti ancora disponibili
Numero minimo partecipanti 25 pax. Saldo entro il 26 marzo 2020.

➢ Le date e l’ordine delle visite potranno subire lievi variazioni per motivi organizzativi.
Per info contattare Fabio al numero 3357222467
o l’Agenzia Priamar Viaggi al numero 019820901
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia 3r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma
redatto
in
conformità
con
la
direttiva
CEE
n.314/1990

art.9

del

d.l.

111/1995.

