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La Penisola delle Meraviglie

Locri, Gerace Mammola, Tropea, Pizzo Calabro, Reggio Calabria, Scilla
Serra San Bruno, Stilo, Pentedattilo, Casignana, Crotone, le Castella

Dal 3 al 10 luglio 2021 (8 giorni - 7 notti)
TRASFERIMENTI PER E DALL’AEROPORTO DI PARTENZA - VOLI DI LINEA
TOUR IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON MENU TIPICI - DEGUSTAZIONI
BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - PARTENZA / CATANIA / RIVIERA DEI GELSOMINI: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e
trasferimento presso l’aeroporto di partenza, operazioni di imbarco e partenza con volo per Catania. Pranzo libero. Arrivo,
sistemazione su bus gran turismo e partenza per la Calabria. Sistemazione in Hotel sulla Riviera dei Gelsomini, cocktail
di benvenuto e consegna di materiale informativo sulle località che si andranno a visitare. Cena e pernottamento.
2° GIORNO - LOCRI / GERACE / MAMMOLA: Prima colazione in hotel. Partenza per Locri Epizephyrii e visita degli
scavi archeologici. Proseguimento per Gerace, cittadella medioevale, visita della Cattedrale e della Chiesa di San
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Francesco. Degustazione della famosa granita in Piazza del Tocco. Pranzo in ristorante a base di ricette tradizionali. Nel
pomeriggio trasferimento a Mammola per la visita del Musaba, fondato dell’artista Nik Spatari, che ogni anno richiama
centinaia di artisti da tutto il mondo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - TROPEA / PIZZO CALABRO: Prima colazione in hotel. Partenza per Tropea, una delle località più
suggestive della Calabria definita “la Saint Tropez del Sud”, degustazione di prodotti tipici a base di “cipolla rossa” presso
un’azienda locale. Visita della Cattedrale, del centro storico e sosta all’“Affaccio”, stupenda balconata sul Tirreno. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Pizzo Calabro, visita del Castello Aragonese e della suggestiva Chiesetta
di Piedigrotta scavata nel tufo. Degustazione del celebre “Tartufo” gelato artigianale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO - REGGIO CALABRIA / SCILLA: Prima colazione in hotel. Partenza per Reggio Calabria sede di uno dei più
importanti e rinomati musei archeologici della Magna Grecia. Visita ai famosi Bronzi di Riace custoditi all’interno del Museo
Nazionale e passeggiata sul suggestivo lungomare definito “Il più bel chilometro d'Italia”. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento verso Scilla e visita del quartiere di pescatori di Chianalea. Sosta a Monte Sant’Elia, stupendo
affaccio sulla Costa Viola. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5 GIORNO - SERRA SAN BRUNO / STILO: Prima colazione in hotel. Partenza per Serra San Bruno e visita dell'esterno
della Certosa, del Museo e del suggestivo parco. Pranzo in Agriturismo con menu a base di funghi delle Serre. Nel
pomeriggio trasferimento a Stilo spettacolare borgo di arte e cultura adagiato ai piedi del Monte Consolino, visita della
celebre Cattolica, gioiello di arte bizantina. Lungo il rientro, sosta ad una piantagione di bergamotto e degustazione del
gustoso liquore. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO - PENTEDATTILO / CASIGNANA Prima colazione in hotel. Partenza per Pentedattilo, il borgo fantasma
incastonato tra le montagne dell’Aspromonte. Pranzo in ristorante. Sosta presso un’azienda vinicola per degustare il
famoso Vino Greco di Bianco. Visita della Villa Romana di Casignana che conserva uno dei più vasti nuclei di mosaici del
Sud Italia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO - CROTONE / LE CASTELLA: Prima colazione in hotel. Partenza per Crotone e visita del Museo
archeologico. Proseguimento per Capo Colonna per ammirare l’ultima colonna rimasta del Tempio di Hera Lacinia. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita di Le Castella con il Castello Aragonese direttamente sul mare. Rientro in hotel. Serata
speciale “cena dell’arrivederci” con consegna di un souvenir alle Signore, danze e pernottamento.
8° GIORNO - CATANIA / RIENTRO: Prima colazione in hotel. Partenza per Catania, in base all’operativo dei voli, visita
della città ricca di eredità culturali di epoca greca, romana, bizantina, araba e normanna. La città di oggi realizzata nello
stile Barocco Siciliano è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall’UNESCO. Pranzo libero e trasferimento all’aeroporto,
operazioni di imbarco e partenza con volo per l’aeroporto di partenza, all’arrivo sistemazione su bus gran turismo e rientro
nelle rispettive località di provenienza.

Quota individuale di partecipazione € 1.600
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 175
La quota include: Trasferimenti per e dall’aeroporto di partenza - Voli di linea per e da Catania - Le tasse aeroportuali Un bagaglio da stiva da 20 Kg a persona - Tour in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 4 stelle - Trattamento di
pensione e pensione completa come da programma (pranzi in ristorante con menu tipici) - Bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2
minerale) - Cocktail di benvenuto e cena dell’Arrivederci con consegna di souvenir alle Signore - Visite guidate come da
programma - Auricolari (radioguide) personali a disposizione per tutto il tour - Accompagnatore - Assicurazione medica Filo
diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pranzi del primo e dell’ultimo giorno - Eventuale tassa di soggiorno da pagare negli Hotel - - Gli
ingressi da pagare in loco all’accompagnatore € 50 per persona - Gli extra personali in genere - Le mance - Il facchinaggio
- Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 96 in
camera doppia e € 107 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
Pacchetto ingressi € 50 per persona (da pagare in loco all’accompagnatore) include: Museo di Locri, Trenino/navetta a
Gerace a/r, Cattedrale di Gerace, Chiesa di San Francesco e Museo Civico, Castello Murat e Chiesetta Piedigrotta di
Pizzo, Museo di Reggio Calabria, Museo della Certosa, Cattolica Stilo, Museo Archeologico di Crotone, Castello Le
Castella ( gratuito), Villa Romana di Casignana.
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

2

