
La CALABRIA gran tour ed isole Eolie

Lunedì 16 Agosto 2021 ore 22.00 partenza, viaggio in bus GT, notte a bordo, soste tecniche

1° giorno Martedì 17 Agosto 2021 ore 09.00 circa arrivo a   SAN GIOVANNI IN FIORE,  visita
guidata dell'Abbazia Florense, proseguimento per il  PARCO DELLA SILA per la visita dei “Giganti della
Sila”.  Nel pomeriggio arrivo in hotel zona di Cosenza.
2° giorno Mercoledì 18 Agosto 2021  visita guidata di REGGIO  CALABRIA, del lungomare e del
Museo archeologico nazionale ove si trovano i Bronzi di Riace; trasferimento a SCILLA, visita guidata del
Castello e del caratteristico quartiere dei pescatori chiamato Chianalea. Arrivo in hotel zona di Vibo.
3° giorno Giovedì 19 Agosto 2021  partenza per GERACE,  visita  guidata  del centro storico e della
Cattedrale, proseguimento per LOCRI, visita guidata dell'area archeologica di Epizefiri. Rientro in hotel.
4° giorno Venerdì 20 Agosto 2021 giornata dedicata alla mini crociera alle  ISOLE EOLIE con visite
libere di LIPARI e STROMBOLI. Rientro in hotel.
5° giorno Sabato 21 Agosto 2021 visita guidata di STILO e della Certosa di SERRA S. BRUNO.
Rientro in hotel
6° giorno  Domenica 22 Agosto 2021  intera giornata con la guida a  TROPEA per visitare il centro
storico votato nel 2021 come il “Borgo più bello d'Italia”. Nel pomeriggio arrivo a PIZZO CALABRO, visita
della Chiesetta di Piedigrotta. Rientro in hotel.
7° giorno Lunedì 23 Agosto 2021 mattina visita guidata di COSENZA. Pomeriggio inizio del viaggio di
rientro con soste tecniche per i pasti liberi. Arrivo previsto per le ore 24.00.

QUOTA  di PARTECIPAZIONE  €   750,00 supplemento singola €  190,00

La quota di partecipazione comprende: viaggio in bus, sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi
e  trattamento  di  mezza  pensione  incluse  bevande,  visita  con  guida  come  previsto,  mini  crociera,
accompagnatore, assicurazione medico - covid.  ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 30.
La quota di partecipazione non comprende: pranzi, ingressi, eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel.
L'agenzia si riserva di variare il programma senza variare però la sostanza dei servizi; di confermare il viaggio
al raggiungimento dei 25 partecipanti. N. B. Il viaggio sarà effettuato nel rispetto della normativa anti covid 19.

ISCRIZIONE ENTRO IL 15/07 VERSANDO € 300    saldo entro il  31/07  
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