TOUR CLASSICO DELLA CALABRIA
8 giorni-7 notti
Tour della Calabria alla scoperta delle mete classiche con visite guidate nei luoghi di grande
interesse culturale e artistico e di suggestiva bellezza paesaggistica.
PROSSIME DATE:
27 OTTOBRE – 3 NOVEMBRE 2018
PARTENZA GARANTITA CON LA PARTECIPAZIONE DI MINIMO 15 PERSONE

Programma
1° giorno 27 OTTOBRE Sabato - Viaggio
Arrivo. Sistemazione in hotel***S di Vibo Valentia. Cena e pernottamento.
2° giorno 28 OTTOBRE Domenica – Reggio C. – Scilla
Mattina colazione in hotel. Visita guidata di Reggio Calabria, ai Bronzi di Riace, ospitati nel Museo Archeologico
Nazionale, il Duomo e passeggiata sul lungomare definito da D’Annunzio “il più bel chilometro d’Italia”. Pranzo in
ristorante tipico. Pomeriggio visita guidata di Scilla, con il suo suggestivo quartiere dei pescatori chiamato
“ Chianalea ” e il Castello dei Ruffo di Calabria. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno 29 OTTOBRE Lunedì - Tropea-Pizzo
Mattina colazione in hotel. Visita guidata di Tropea, una delle località più suggestive e famose della Calabria, con
un centro storico ricco di strutture urbanistiche sei/settecentesche, caratterizzato da strette stradine, affascinanti
scorci ed indimenticabili viste sul mare. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio visita guidata di Pizzo Calabro,
dove la sosta a Piazza della Repubblica permetterà di assaporare il famoso gelato “tartufo di Pizzo”, godendo
della vista del severo Castello famoso teatro della tragica morte di Gioacchino Murat. Interessante da vedere è
la chiesetta della Madonna di Piedigrotta, all’interno di una grotta sulla spiaggia dove le statue sono state
ricavate direttamente dalle rocce. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno 30 OTTOBRE Martedì - Gerace- Locri-Stilo
Mattina colazione in hotel. Visita guidata di Gerace importantissima città d’arte definita “centro storico
monumentale”, ricca di viuzze caratteristiche, un Castello, un susseguirsi di chiese e palazzi nobiliari e la più
grande
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Archeologica con il Museo di Locri Epizephiri. Proseguimento della visita della superba Cattolica di Stilo, raro
e straordinario esempio di arte bizantina. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno 31 OTTOBRE Mercoledì – San Floro-Squillace
Mattina colazione in hotel. Visita guidata a San Floro, il paese della seta, al Museo della Seta e trasferimento in
un’azienda che si dedica alla bachicoltura e alla produzione della seta secondo i metodi tradizionali. Passeggiata
tra i gelseti e visita all’allevamento dei bachi con dimostrazione della “trattura”, cioè alla dipanatura di bozzolo da
cui si ottiene il filo di seta greggia, e della tintura del filato. Pranzo biologico in azienda. Pomeriggio visita guidata
a Squillace, borgo medievale, con il Duomo e l’imponente Castello Normanno e caratterizzato da botteghe
artigiane di ceramica. Trasferimento a Cosenza. Cena e pernottamento in hotel 4**** di Cosenza.
6° giorno 1 NOVEMBRE Giovedì - Cosenza-Rossano
Mattina colazione in hotel. Visita guidata di Rossano, il centro storico ricco di testimonianze bizantine e il Museo
del Codex che custodisce il famoso Codex Purpureus, evangelario greco del VI sec. Possibilità di visitare
il Museo della Liquirizia della famiglia Amarelli. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio visita guidata del centro
storico di Cosenza con il Duomo patrimonio UNESCO e possibilità di visitare il Museo dei Bretti e degli Enotri.
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Nella parte moderna della città, il MAB (Museo all’aperto Bilotta) che raccoglie pregiate sculture dei più famosi
autori quali De Chirico, Dalì, Manzù. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno 2 NOVEMBRE Venerdì - Morano-Civita-Altomonte
Mattina colazione in hotel. Visita guidata di Morano Calabro appartenente, insieme ad Altomonte, a “I Borghi più
belli d’Italia”, Club che seleziona piccoli centri italiani tagliati fuori dai grandi flussi turistici ma di particolare
interesse artistico-culturale, arroccato su una montagna e circondato dalla catena montuosa del Parco Nazionale
del Pollino. Si potrà anche effettuare una visita al Museo della Civiltà Contadina e della Pastorizia per conoscere
più da vicino le tradizioni di queste popolazioni. Pranzo in ristorante tipico/agriturismo. Pomeriggio visita guidata
di Civita, piccolo paese arbërësh (albanese antico) fondato da un gruppo di rifugiati albanesi sfuggiti all’invasione
dei turchi che conserva tradizioni e lingua. Dal belvedere si godono i panorami mozzafiato sulle Gole del
Raganello. Proseguimento per Altomonte con il suo centro storico e il suo bellissimo Duomo, dedicato a Santa
Maria della Consolazione, raro esempio di architettura di epoca angioina. Annesso, l'ex-convento dei Padri
Domenicani, oggi Museo Civico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno 3 NOVEMBRE Sabato - Viaggio
Mattina colazione in hotel. Partenza per viaggio di rientro.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 1249,00 gruppo 15-20 - € 1106,00 gruppo 21-29 - € 985,00 gruppo 30-35
La quota include: sistemazione in hotel 3stelle superiore e 4 stelle con trattamento di mezza pensione e
pesnione completa come da programma in camera doppia, pranzi in ristorante come da programma (no menù
turisrici), bibite incluse ai pasti (1/2 min e ¼ di bibita), visita interattiva con ingresso Museo della Seta a San Floro,
accompagnatore-guida e pullman per le visite in programma, assicurazione RC, assistenza e coordinamento
durante il tour.
La quota non include: extra, transfert dal luogo di arrivo al luogo inizio tour, ingressi a musei e monumenti,
tasse di soggiorno, tutto quello non scritto ne La quota include.
Suppl singola € 154,00 per tutto il tour.
PAGAMENTI: Bonifico Bancario - Acconto 30% alla prenotazione; Saldo 20 giorni prima della data inizio tour.
Ingressi e supplementi (Le Vie della Perla non è responsabile di eventuali variazioni costi)
a persona
-

Museo dei Bretti e degli Enotri di Cosenza € 3,00
Museo dell’Agricoltura e della Pastorizia di Morano € 3,00
Museo Codex di Rossano € 5,00
Castello di Pizzo € 3,00
Chiesetta di Piedigrotta di Pizzo € 3,00
Cattedrale di Gerace € 2,00
Chiese di Gerace € 3,00
Servizio navetta parcheggio pullman centro storico di Gerace a/r € 3,00
Museo Archeologico di Locri € 4,00
Cattolica di Stilo € 3,00
Museo Archeologico di Reggio C. € 8,00
Castello di Scilla € 1,50
Castello di Squillace € 2,00
Museo Civico di Altomonte € 3,00
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