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14 – 20 Settembre
790€

La  quota  comprende:  trasporto  in  bus  GT per  tutto  l'itinerario  descritto  nel  programma  /
soggiorno 6 notti in hotel 3*/4* come indicato in programma  /  trattamento di pensione completa
+  bevande  dal  pranzo  del  primo  giorno  al  pranzo  dell'ultimo  giorno   /   ingressi  come  da
programma  /  servizio guida come da programma  /  minicrociera in motonave per visita della
Costa degli Dei  /  nostro accompagnatore per tutto il viaggio  /  ass.ne sanitaria Allianz

Acconto 250€ alla conferma, possibilmente entro mercoledi 15 Luglio, salvo eventuali proroghe
Saldo entro mercoledi 02 settembre.

Il viaggio verrà fatto nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa vigente, salvo
eventuali  modifiche  alla  stessa  prima  del  14  settembre.   Contattare  l'agenzia  per  eventuali
informazioni.

GRAN TOURGRAN TOUR
DELLA CALABRIADELLA CALABRIA

E LA COSTA DEGLI DEIE LA COSTA DEGLI DEI

SOGGIORNO MARE A
MARINA DI ZAMBRONE

Singola +135€
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Programma:

1°  giorno Ore  05:30  circa  ritrovo  del  gruppo  nei  luoghi  prestabiliti   (verranno
definiti  in base ad adesioni  e comunicati  5  giorni  ante-partenza,  con i  rispettivi
orari).   Partenza  in  confortevole  bus  GT.   Soste  lungo  il  percorso.   Sosta  in
agriturismo nei dintorni di Matera, per un ricco pranzo a base di specialità locali.  A
seguire  proseguimento  per  il  centro  storico  di  Matera,  e  tempo  libero  per
passeggiare  in  tranquillità  per  i  vicoletti,  ed  ammirare  i  più  bei  scorci  sui
caratteristici  “Sassi  di  Matera”.   A seguire  proseguimento  in  bus  per  Cosenza,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2°  giorno Prima colazione in  hotel.  Partenza per  il  parco Nazionale  della  Sila,
incontro con la guida e breve passeggiata alla scoperta del parco,  attorniati dal
pino Laricio di Calabria, che supera i 45 metri di altezza. Pranzo in agriturismo.
Nel pomeriggio si prosegue per il fantastico  borgo di Santa Severina, dominato
dall'imponente castello.  A seguire proseguimento per Crotone.  Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Cirò, visita
alla cantina Librandi, più grande della Calabria, e degustazione dei suoi apprezzati
vini.  Si prosegue con la visita di uno stupendo uliveto, e sosta in agriturismo per
pranzo.    Nel  pomeriggio proseguimento per  le Castella e  visita del   Maniero
Aragonese, uno dei più belli e affascinanti d’Italia, che poggia su una roccaforte del
400 a.C. e servi' anche come rifugio ad Annibale al ritorno dopo la sconfitta subita
dai Romani.  Proseguimento in bus per Marina di Zambrone.  Sistemazione in hotel
sul mare.  Cena e pernottamento.  Possibilità di uscita libera serale nel centro di
Tropea (5km circa), raggiungibile con taxi-navetta dell'hotel (facoltativo, costo circa
2€/persona a tratta).

4° giorno Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per  Gerace.
Detta la Firenze del sud per il suo centro storico  del IX secolo, che mantiene ancora
la  struttura  originaria.  Visita  al  Duomo  con  annesso  il  museo  Diocesano  che
custodisce  il  famoso  arazzo  seicentesco  di  Leyniers.  A  seguire  degustazione  di
prodotti  tipici  della  zona.  Sosta  in  ristorante  per  il  pranzo.   Nel  pomeriggio
proseguimento per Locri,  e visita del  parco nazionale, con i resti della città fondata
nel IV secolo a. C., che raggiunse il suo splendore con la lavorazione del bronzo e
dell’argilla.  Proseguiremo in bus per  Scilla, uno dei più belli borghi d‘Italia, breve
passeggiata guidata per scoprire i fantastici scorci.   Rientro in hotel a Marina di
Zambrone.  Cena in hotel.  Possibilità di uscita libera serale nel centro di Tropea
(5km  circa),  raggiungibile  con  taxi-navetta  dell'hotel  (facoltativo,  costo  circa
2€/persona a tratta)

5° giorno Prima colazione in hotel.   Mattinata libera per godere della fantastica
spiaggia  nei  pressi  dell'hotel  (400mt  circa,  raggiungibile  anche  con  navetta
gratuita),  e fare un bagno nelle acque cristalline antistanti, o nella vicina cala molto
rinomata per lo snorkeling.  Pranzo in hotel.  Nel pomeriggio trasferimento in bus a



Reggio Calabria;  incontro con la guida e visita del Museo Archeologico,  dove
sono custoditi  gli  imponenti  Bronzi di Riace.  Proseguiremo con una tranquilla
passeggiata sul lungomare Falcomatà, che Dannunzio definì “il più bel km d’Italia.
Cena in ristorante centrale a Reggio Calabria.  A seguire rientro in hotel a Marina di
Zambrone e pernottamento.

6° giorno Prima colazione in hotel.   Mattinata libera per godere della fantastica
spiaggia  nei  pressi  dell'hotel  (400mt  circa,  raggiungibile  anche  con  navetta
gratuita),  e fare un bagno nelle acque cristalline antistanti, o nella vicina cala molto
rinomata per  lo  snorkeling.   Pranzo in  hotel.  Nel  pomeriggio trasferimento con
nostro bus a Tropea, ed imbarco in confortevole motonave per  una minicrociera
(3h circa) lungo la costa degli Dei, fino a Capo Vaticano, con diverse soste nelle
cale più suggestive, dove ci sarà anche la possibilità di fare un bagno nelle acque
cristalline.  Al  termine proseguimento per  il  suggestivo borgo di  Pizzo Calabro,
dove faremo una sosta in piazza, con la possibilità di degustare il famoso gelato
“tartufo”, e di rilassarsi ammirando il tramonto.  In serata rientro in hotel a Marina
di Zambrone. Cena e pernottamento.  Possibilità di uscita libera serale nel centro di
Tropea (5km circa), raggiungibile con taxi-navetta dell'hotel (facoltativo, costo circa
2€/persona a tratta)

7°  giorno Prima  colazione  in  hotel.   Partenza  in  bus  per  il  rientro.   Sosta  a
Putignano,  dove visiteremo un frantoio:  un esperto  illustrerà  tutte  le  fasi  della
lavorazione  delle  olive;  pranzo  nell'agriturismo  interno  al  frantoio,   a  base  di
prodotti di sua produzione.  A seguire partenza per il rientro.

Il programma potrebbe subire variazioni per imprevisti non dovuti all'agenzia, senza alterare il
valore del viaggio

Info & Prenotazioni:


