ACLITURISMO
Tel. 0372 800400 INT. 4

FEDERICO 393/2841697

DA MARTEDI’ 19 A DOMENICA 24 OTTOBRE 2021

PARTENZA DA CREMA ALLE ORE 06:00 (PARCHEGGIO CROCE ROSSA)
PARTENZA DA CREMONA ALLE ORE 06:45 (PIAZZA LIBERTA’)

TROPEA, PIZZO, CAPO VATICANO, LA COSTA TIRRENICA,
PAOLA, AMANTEA, FIUMEFREDDO BRUZIO, I BRONZI DI RIACE,
IL LUNGOMARE DI REGGIO CALABRIA, SCILLA, MARATEA.
La Calabria è la punta dello Stivale, l'estremo sud dell'Italia. Gli splendidi
colori del mare, le coste rocciose alternate a litorali sabbiosi, la sua natura
selvaggia e misteriosa, i sapori intensi e genuini della cucina locale e le
testimoniante delle sue antiche origini rendono la Calabria un posto unico, da
ammirare sia d'inverno che d'estate.
QUOTA DI ADESIONE EURO 695,00 A PERSONA (MINIMO 35 ISCRITTI)
ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 200,00
ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA VIAGGIANDO CON GIOIA SRL P.IVA 017177660191 N.REA CR-196224

ACLITURISMO
Tel. 0372 800400 INT. 4

FEDERICO 393/2841697

PROGRAMMA DETTAGLIATO:
MARTEDI’ 19 OTTOBRE: CREMA – CREMONA – ATENA LUCANA
Partenza da Crema alle ore 06:00 (parcheggio Croce Rossa) e da Cremona alle ore 06:45 (piazza Libertà). Viaggio in pullman GT con
accompagnatore. Soste lungo il percorso con pranzo libero. In serata arrivo a Atena Lucana. Sistemazione in hotel cat.4****, cena e
pernottamento.
MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE: LA COSTA TIRRENICA – PAOLA – AMANTEA – FIUMEFREDDO
Colazione in hotel a buffet. Al mattino incontro con la guida locale ed inizio del tour con la panoramica lungo la Costa Tirrenica attraversando
le località di Scalea e Diamente. Sosta a Paola e visita al Santuario di San Francesco, fondatore dell’ordine dei “Minimi”. Comprende il
settecentesco Convento e la Chiesa gotica con facciata rinascimentale. Arrivo ad Amantea, graziosa località sulla costa. Sistemazione in hotel
centrale cat.4****, aperitivo di benvenuto e pranzo con menù tipico. Nel pomeriggio visita guidata a Fiumefreddo Bruzio, stupendo borgo
medievale con terrazze panoramiche a picco sul mare. A seguire, rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIOVEDI’ 21 OTTOBRE: TROPEA – CAPO VATICANO – PIZZO CALABRO
Colazione in hotel. Escursione a Tropea, Capo Vaticano e Pizzo. L’itinerario inizia con la visita della splendida Tropea, perla preziosa del
turismo internazionale, luogo di antichissime leggende e di storia millenaria. Proseguimento verso lo splendido promontorio di Capo Vaticano
che raggiunge l’altezza massima di 124 metri ed è fatto di uno speciale granito. Posizionato di fronte allo Stromboli e alle isole Eolie. Pranzo in
ristorante con menù tipico rustico. Nel pomeriggio si giunge a Pizzo per la visita al pittoresco centro turistico del versante tirrenico. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
VENERDI’ 22 OTTOBRE: SCILLA – REGGIO CALABRIA – I BRONZI DI RIACE
Colazione in hotel. Percorrendo la Costa Viola si raggiunge Scilla. Visita guidata alla bella cittadina rinomata per il caratteristico borgo e
l’esterno del Castello Ruffo di Calabria. Proseguimento per Reggio Calabria ove il più grande tesoro custodito è certamente quello dei Bronzi di
Riace, capolavori d’arte greca rinvenuti nel mare di Riace il 16 Agosto 1972. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio
proseguimento della visita con il lungomare definito “il chilometro più bello d’italia” dal quale è possibile ammirare la fata Morgana, strabiliante
fenomeno per cui nelle sue acque, in certe condizioni di luce, si specchia la città di Messina. Rientro in hotel, cena con musica e serata danzante.
Pernottamento.
SABATO 23 OTTOBRE: MARATEA
Colazione in hotel. Si lascia la Calabria sconfinando in Basilicata fino a raggiungere la vicina Maratea. Ascesa in bus al monte San Biagio dove
svetta l’alta statua del Cristo Redentore. Continuazione con la visita del centro storico di Maratea e tempo libero a disposizione nel caratteristico
ed animato borgo. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel pomeriggio piacevole panoramica in bus del litorale costiero da Maratea sino alla
località cilentana di Sapri. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
DOMENICA 24 OTTOBRE: RIENTRO CREMONA E CREMA
Colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a destinazione in serata.

SERVIZI INCLUSI:

Viaggio in pullman GT con accompagnatore

Assicurazione assistenza medica e bagaglio

Trattamento di pensione completa dalla cena del 19 alla colazione del 24 Ottobre 2021

Sistemazione in hotels cat. 4****

Bevande ai pasti (acqua e vino)

Pranzi in ristorante come da programma con menù tipici della gastronomia regionale

Serata danzante in hotel ad Amantea

Servizio di visite con guida locale per l’intero tour dall’11 al 14 Novembre
SERVIZI NON INCLUSI:

Mance ed extra personali

Supplemento stanza singola euro 120,00 a persona

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco

Ingressi: Castello di Pizzo e Bronzi di Riace per un totale di euro 15,00 a persona

Auricolari per tutto il tour euro 10,00 a persona

Tutto quanto non indicato in “servizi inclusi”.
QUOTA DI ADESIONE EURO 695,00 A PERSONA (MINIMO 35 ISCRITTI)
ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 200,00 A PERSONA
SALDO ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021
ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA VIAGGIANDO CON GIOIA SRL P.IVA 017177660191 N.REA CR-196224

