La Penisola delle Meraviglie

con Salerno e Gaeta
…arte, storia e sapori
Terra ricca di monumenti e di bellezze paesaggistiche
che merita di essere conosciuta ed esplorata. Il nostro
tour vi farà scoprire le sue bellezze artistiche, storiche
la sua natura, la gastronomia e le tradizioni.

Dal 01.10 al 10.10.2021 (10 giorni - 9 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - PRANZI IN RISTORANTE
BEVANDE AI PASTI - DEGUSTAZIONI - VISITE GUIDATE

Le Castella - Castello Aragonese
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Diamante - Museo del Peperoncino

1° GIORNO - PARTENZA / SALERNO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione su bus gran
turismo e partenza per il sud Italia. Soste lungo il percorso e per il pranzo libero. Arrivo a Salerno o dintorni, sistemazione
in Hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - SALERNO / AIETA / SAN NICOLA ARCELLA / ALTOMONTE: Prima colazione in Hotel. Visita di guidata
di Salerno. Il suo centro storico è descritto come un esempio illustre di urbanistica medievale, tra i monumenti più
significativi spicca il Duomo. Partenza per la Calabria fino a raggiungere la Riviera dei Cedri, versante dell’Alto Tirreno
Cosentino. Pranzo in ristorante. Visita guidata di Aieta, uno dei Borghi più Belli d’Italia e di San Nicola Arcella con il suo
rinomato Arco Magno. Visita quindi di Altomonte, anch’esso uno dei Borghi più Belli d’Italia con degustazione dei suoi
famosi liquori, sistemazione in Hotel ad Altomonte o dintorni, cena e pernottamento.
3° GIORNO - FIUMEFREDDO BRUZIO / AMANTEA / PAOLA / DIAMANTE: Prima colazione in hotel e partenza per
Fiumefreddo Bruzio uno dei Borghi più Belli d’Italia con sosta a Belmonte Calabro per la degustazione dei fichi secchi,
vera e propria eccellenza del territorio. Proseguimento per Amantea e breve sosta nello splendido borgo e rinomato centro
balneare della costa tirrenica. Amantea è ricca di
tradizioni culturali, opere e monumenti di interesse
storico artistico e si presenta ai visitatori con una parte
alta che ospita l'antico centro abitato arroccato su un
colle roccioso e una parte bassa adagiata lungo la
costa. Proseguimento lungo la costa ed arrivo a Paola.
Visita del Santuario di San Francesco, luogo religioso
rinomato in tutto il mondo. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, proseguimento per Diamante, perla della
riviera per i suoi splendidi murales e famosa per il
Museo del Peperoncino. Sistemazione in Hotel a
Diamante o dintorni, cena e pernottamento.
4° GIORNO - MORANO CALABRO / CIVITA: Prima
colazione in Hotel. Trasferimento per la vi visita guidata
di Morano Calabro inserito nel circuito dei Borghi più
Belli d’Italia, uno dei centri storici più intatti e affascinanti
della Calabria. Antico borgo in cui il tempo sembra
essersi fermato, adagiato sulle pendici del massiccio del
Belmonte Calabro - Fichi secchi
Pollino. È davvero inconsueto trovare una tale
concentrazione di monumenti e opere d'arte in un
piccolo borgo di montagna. Pranzo in Ristorante. Proseguimento per Civita anch’esso uno dei Borghi più Belli d’Italia,
sorge nel cuore del Parco Nazionale del Pollino e della Riserva naturale Gole del Raganello, immersa in un paesaggio
naturalistico unico e vario, Civita è una delle più antiche comunità albanesi (Arbëreshë, ossia albanesi d’Italia). Rientro in
Hotel a Diamante o dintorni, cena e pernottamento.
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Maratea - La statua del Cristo Redentore

5° GIORNO - CACCURI / SANTA SEVERINA: Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata di altri due splendidi
borghi medioevali annoverati fra i Borghi tra i più Belli d’Italia. Caccuri arroccato su una rupe, famoso per il suo Castello e
la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Il borgo si presenta come un piccolo labirinto di viuzze splendidamente conservate
che si intrecciano in maniera sinuosa per condurre poi tutte all’antico Castello, vecchio fulcro della vita politica e sociale
del paese. Pranzo in Ristorante. Proseguimento per Santa Severina, antico borgo medioevale che sorge su uno sperone
di tufo in posizione dominante la vallata del fiume Neto. Il suo castello, maestoso e imponente, è stato eretto nel 1076 dai
Normanni sui resti di una precedente fortificazione bizantina. Trasferimento a Isola di Capo Rizzuto o dintorni,
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO - CAPO COLONNA / LE CASTELLA / CATANZARO: Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata
di Capo Colonna, uno dei luoghi simbolo della grecità d'Occidente e uno dei siti archeologici più famosi della Calabria. Il
santuario di Hera Lacinia di Capo Colonna, fu uno dei santuari più importanti della Magna Grecia dall'età arcaica. Pranzo
in Ristorante. Proseguimento quindi per Le Castella, uno dei tratti più belli dell’Area Marina Protetta "Capo Rizzuto" dove
sorge uno dei castelli più affascinanti d’Italia, la Fortezza Aragonese, situata su di un isolotto collegato alla costa solo da
una sottile striscia di terra. Venne edificata intorno al XV secolo, non ospitò mai la nobiltà del posto, ma venne utilizzata
come ricovero per soldati impegnati contro gli attacchi degli invasori provenienti dal mare. Ancora oggi è possibile notare i
diversi stili architettonici sovrapposti realizzati nel corso dei secoli da normanni, svevi, bizantini e aragonesi che elevarono
sui muraglioni greci delle possenti difese. Proseguimento per Catanzaro, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO - PARCO DELLA BIODIVERSITÀ MEDITERRANEA / ROCCELLETTA DI BORGIA: Prima colazione in Hotel
e visita guidata del Parco della Biodiversità Mediterranea (luogo del cuore FAI). Si tratta di un’area verde che si estende
per 60 ettari nel cuore della città di Catanzaro. Nasce dalla riqualificazione ambientale della vecchia azienda della Scuola
Agraria, con un massiccio intervento di ingegneria naturalistica. Il paesaggio è stato rimodellato nello spirito del rispetto e
della valorizzazione della biodiversità. Oggi il Parco è un ecosistema in cui convivono grandi varietà di fiori e di animali e
ospita alcune strutture finalizzate ad attività culturali, sportive e ludiche. Al suo interno infatti il Parco ospita le sedi del
CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici), del MUSMI (Museo Storico Militare “Brigata Catanzaro”) e del Corpo di Polizia
Provinciale, nell’area del Parco della Biodiversità sono ospitate anche numerose importanti installazioni artistiche.
Trasferimento verso la Riviera dei Gelsomini sino a raggiungere Roccelletta di Borgia (pranzo in Ristorante lungo il
percorso). Visita del Parco Archeologico di Scolacium. Sosta per la visita ad una piantagione di Bergamotto, pregiato
agrume calabrese, con degustazione. Sistemazione in Hotel, quindi cena tipica in famiglia calabrese, rientro in Hotel per il
pernottamento.
8° GIORNO - BOVA / BOVA MARINA: Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita di Bova uno dei Borghi più Belli
d’Italia, capitale della Calabria Greca conserva una storia antichissima legata alla leggendaria regina greca Oichista che
impresse l'impronta del suo piede sul punto più alto della rocca sovrastante il borgo. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio
visita del Parco Archeologico Archeoderi a Bova Marina uno dei siti di maggior interesse storico del territorio reggino.
Degustazione della famosa Lestopitta, la focaccia senza lievito tipica della Bovesia, l’area Grecanica in provincia di Reggio
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Calabria. Un antico, originario e squisito cibo della comunità agro-pastorale locale. Rientro in Hotel. Cena con spettacolo
folkloristico in costumi tipici calabresi. Pernottamento.
9° GIORNO - MARATEA / GAETA: Prima colazione in Hotel. Partenza per Maratea e visita alla Statua del Cristo
Redentore, la più alta d’Europa e nel mondo, coi suoi 21 metri d’altezza, si colloca al terzo posto (dopo quella di Rio in
Brasile, 38 metri e di Cochabamba in Bolivia, 33 metri). Pranzo in ristorante. Proseguimento per Gaeta con arrivo previsto
in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
10° GIORNO - GAETA / RIENTRO: Prima colazione in Hotel. Al mattino visita guidata di Gaeta conosciuta come una delle
località balneari più importanti d’Italia e per il suo patrimonio culturale e artistico. Il centro storico si sviluppa intorno
all’imponente Castello, considerato come uno dei simboli della città e dal quale è possibile godere di un panorama
mozzafiato, il Santuario della Santissima Annunziata uno scrigno d’arte di straordinaria bellezza, a pochi minuti dal centro
troviamo la Montagna Spaccata, nome legato alla leggenda che vuole che le spaccature siano state provocate dal
terremoto verificatosi alla morte di Cristo. Partenza quindi per il viaggio di ritorno con soste lungo il percorso. Pranzo e
cena liberi. Arrivo previsto in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione € 1.550
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 280
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 4 stelle (1 notte a Salerno, 1 notte ad Altomonte o
dintorni, 2 notti a Diamante, 1 notte a Crotone o dintorni, 1 notte a Catanzaro, 1 notte nella Riviera dei Gelsomini , 1 notte
a Gaeta o dintorni) - Trattamento di pensione completa con pranzi in Ristorante come da programma - Le bevande ai pasti
(1/4 vino + 1/2 minerale) - Degustazione di liquori ad Altomonte, di fichi secchi a Belmonte Calabro, del Bergamotto nella
Riviera dei Gelsomini, della Lestopitta a Bova - Una cena tipica in famiglia calabrese - Cena con spettacolo folkloristico in
costumi tipici calabresi - Visite guidate come da programma dal 2° al 10° giorno - Accompagnatore - Assicurazione medica
Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I l pranzo del primo e i pasti dell’ultimo giorno - La tassa di soggiorno da pagare negli Hotel - Gli
ingressi - Gli extra personali in genere - Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include”
- Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 95 in camera doppia e € 110 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).
 Pacchetto ingressi € 27 a persona obbligatorio. Da pagare all’accompagnatore Etlim prima della partenza. Include:
Diamante, Museo del Peperoncino / Castello di Santa Severina + navetta / Le Castella, Castello Aragonese / Catanzaro,
MUSMI / Scolacium, Parco Archeologico / Bova Marina, Parco Archeoderi / Maratea, Cristo Redentore (i costi degli ingressi
possono subire delle modifiche alla riapertura dei siti).

Bova Marina - La Lestopitta

Etlim Travel Tour Operator - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia - Tel 0183 273877 - www.etlimtravel.it
Esavtur Agenzia Viaggi - Via Giusti 19r - 17100 Savona - Tel 019 853223 - www.esavtur.it
Organizzazione tecnica Etlim Travel Tour Operator - Imperia - Licenza 3346/315 - Rea 71999

4 - Cral Sr

