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APRILE 13/27 - MAGGIO 11/18 - GIUGNO 01/15 - LUGLIO 06 
AGOSTO 31 - SETTEMBRE 14/28 - OTTOBRE 05/12/19

1° GIORNO MERCOLEDÌ LAMEZIA TERME - TRO-
PEA Arrivo all'aeroporto di Lamezia Terme. Tra-
sferimento di gruppo in hotel. Cena e pernotta-
mento.

2° GIORNO GIOVEDÌ TROPEA - PIZZO - TROPEA
Prima colazione in albergo. Partenza per Pizzo. Vi-
sita guidata al castello. Visita anche della Chiesa
di Piedigrotta. Tempo libero per il pranzo. Nel po-
meriggio rientro a Tropea. Visita della Cattedrale
romanica (XII secolo), che conserva l'immagine
sacra della Vergine di Romania, icona bizantina del
XII secolo. Visita del centro storico con i suoi bal-
coni panoramici e i suoi tipici viali. Possibilità di
visitare (per conto proprio) la Chiesa di Santa María
dell’Isola, a cui si accede tramite una lunga scali-
nata. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO VENERDÌ TROPEA - CAPO VATICANO
- SCILLA - REGGIO CALABRIA Prima colazione in
albergo. Partenza per Scilla lungo la strada pano-
ramica che ci porterà a Capo Vaticano. Arrivo nel
comune di Scilla passando per la suggestiva "Costa
Viola". Visita di Chianalea, borgo di pescatori. Visita
al Castello Ruffo e alla Chiesa di San Rocco. Tempo
libero per il pranzo (non incluso). Nel pomeriggio
partenza per Reggio Calabria. Cena e pernottamento
in hotel.

4° GIORNO SABATO REGGIO CALABRIA Prima co-
lazione in albergo. Visiteremo la città, ex capitale
della regione, insieme al Museo Nazionale della
Magna Grecia, dove ammireremo i famosi "Bronzi
di Riace". Visita delle Terme Romane, le Fortifica-

zioni Greche e la Cattedrale. Ritorno in albergo.
Cena e pernottamento.

5° GIORNO DOMENICA REGGIO CALABRIA - GE-
RACE - STILO - CATANZARO LIDO Prima colazione
in albergo. Partenza per Gerace: visita della città
delle “Cento Chiese”. Pranzo libero. Proseguimento
per Stilo, patria del famoso filosofo Tommaso Cam-
panella. Visiteremo la famosa “Cattolica” monumento
di arte tardo bizantina. Proseguimento per la zona
di Catanzaro. Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO LUNEDÌ CATANZARO LIDO - MONTI
DELLA SILA - COSENZA Prima colazione in albergo.
Partenza per i Mondi della Sila, che rappresentano
il cuore verde della Calabria e del sud Italia. Sosta
nel piccolo paese di Camigliatello Silano per una
passeggiata lungo la via principale. Arrivo a Co-
senza. Pranzo in una casa rurale dove possiamo
degustare la cucina tipica calabrese. Ritorno in al-
bergo. Cena e pernottamento.

7° GIORNO MARTEDÌ COSENZA - PAOLA – CO-
SENZA Prima colazione in albergo. Inizieremo la
giornata con un tour del centro storico di Cosenza.
Arriveremo in “Piazza Prefettura” per ammirare il
Teatro Rendano e una bellissima vista del “Castello
Svevo”. Proseguiremo a piedi lungo Corso Telesio,
fino al Duomo dell'anno 1100. In autobus, passando
per il ponte di Calatrava, arriveremo a Corso Maz-
zini, con l'unico museo all'aperto d'Europa, il MAB
(Bilotti Open- Air Museum). Tempo libero per lo
shopping, il pranzo. Al termine, partenza per Paola.
Visita al santuario di San Francesco di Paola e ai

suoi miracoli. Ritorno a Cosenza. Cena e pernot-
tamento in hotel.

8° GIORNO MERCOLEDÌ COSENZA - LAMEZIA
TERME Prima colazione in albergo. Fine dei nostri
servizi.

qUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTO €1295
Supplemento Singola +€300 
3° letto adulto €1280 

LA qUOTA COMPRENDE
• Trasferimento di arrivo di gruppo (aeroporto /

stazione di Lamezia Terme o porto di Vibo Marina)
all'hotel 

• Sistemazione in hotel della categoria indicata,
occupando camere doppie standard 

• Mezza pensione (cene) con colazione a buffet
dalla cena del primo giorno alla colazione del-
l'ultimo giorno.

• 1 pranzo in una casa rurale nella zona dei Monti
della Sila

• Bevande ai pasti incluse: ¼ di vino o una bevanda
analcolica + ½ acqua minerale a persona 

• Trasporto in auto, minibus o bus di lusso, a se-
conda del numero di partecipanti.

LA qUOTA NON COMPRENDE
• Voli
• Tassa di soggiorno
• Trasferimento di partenza
• I Pasti non menzionati nella quota comprende
• Qualsiasi altro concetto non indicato nella "quota

comprende”

Meraviglie di
Calabria


