
1 GIORNO: CALABRIA
Partenza alprimo mattino in bus gt.  Sosta lungo il percorso e  pranzo libero. Arrivo in  Calabria, zona Vibo Valentia, sistemazione in hotel di categoria  tre stelle. Cena e pernottamento.
2 GIORNO: REGGIO CALABRIA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Reggio Calabria: vedremo il museo della Magna Grecia (ingresso incluso), che ospita oltre ai maestosi Bronzi di Riace, ori, avori,
terrecotte, argenti risalenti alla Magna Grecia, e percorreremo la bella passeggiata a mare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Scilla, la località che sorge su un
alto sperone dominato dal Castello Ruffo. Visita libera dell'abitato che è un tipico borgo di pescatori. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3 GIORNO: CAPO VATICANO/TROPEA/PIZZO CALABRO 
Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata  a Capo Vaticano, Tropea e Pizzo Calabro.
Al mattino incontro con la guida e partenza per Capo Vaticano, località balneare nei pressi del promontorio omonimo, a picco sul mare, conosciuta in tutto il mondo per essere una
delle 100 spiagge più belle e per la coltivazione della famosa “cipolla rossa di Tropea”.  Proseguimento per Tropea, antica cittadina costruita su una terrazza granitica che si sporge sul
Tirreno.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita  libera di Pizzo Calabro, centro peschereccio e balneare, costruito su una roccia a strapiombo sul mare.  Al
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
4 GIORNO: SILA 
Prima colazione in hotel.  Escursione di intera giornata sulla Sila con la guida, il più antico Parco Nazionale della Calabria. Un luogo incontaminato da scoprire, ricco di itinerari
suggestivi e paesaggi naturali emozionanti: montagne e valli, splendidi boschi, monumentali alberi secolari, fiori variopinti  e una grande varietà di animali fanno di questo territorio un
vero e proprio patrimonio di biodiversità che merita di essere amato e protetto. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
5 GIORNO:  GERACE/SIDERNO
Prima colazione in hotel. Intera giornata escursione  a Gerace e Siderno.   Al mattino visita con guida di Gerace, definita la Perla del Mar Ionio e Città Santa grazie ai suoi numerosi
monasteri. Visiteremo il centro storico, la Cattedrale Normanna, la Chiesa di San Francesco da cui si possono scorgere meravigliosi panorami sul mare. Pranzo libero. Proseguimento
per Siderno, una delle località balneari più frequentate , che è un affascinante borgo medievale con un centro caratterizzato da vicoli e dimore molto antiche, tra le quali si possono
ammirare case nobili risalenti al Seicento ed al Settecento. Visita libera. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: COSENZA – RIENTRO
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per una breve visita di  Cosenza, detta anche la città dei Bruzi, è una delle città più antiche della Calabria, con vicoli stretti e tortuosi; il
suo centro storico è considerato uno dei più belli della Calabria. Proseguimento del viaggio di ritorno. Arrivo in serata nelle località di proveninenza (pranzo e cena non compresi).

Supplemento camera singola € 150 WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 

Pensione completa con bevande tranne un pranzo, visite guidate, ingresso museo a Reggio Calabria

 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi e le modalità di pagamento alla conferma del viaggio. Al

momento della pubblicazione del programma ammontano a circa € 18

 

  

 Tour della CALABRIA 
 

Dal 16 al 21 agosto 
quota a pax € 760

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


