In collaborazione con

CALABRIA
CIVITA - SCILLA - GERACE - TROPEA - SANTA SEVERINA - ROSSANO
CALABRO
Date partenze garantite:
20-27 Settembre
Quota di partecipazione

Euro 1.095

GIORNO 01 PARTENZA - NAPOLI
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Bologna, dove ha inizio il viaggio in
pullman Gran Turismo, con possibilità di trasferimento dalla città prescelta. Pranziamo in
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libertà lungo il percorso e arriviamo a Napoli nel tardo pomeriggio. In hotel ci attende la cena.
Viaggio in aereo: atterrati a Napoli, in base all’orario d’arrivo, potremmo disporre di un po’ di
tempo libero per rilassarci. Dopo l’incontro con l’accompagnatore e il resto del gruppo, ci
attende la cena.

GIORNO 02 NAPOLI - CIVITA - ALTOMONTE - COSENZA
Partiamo per Civita, paese noto per la sua comunità grecoalbanese e per le sue bellezze
naturali per una passeggiata con l’accompagnatore. Dopo il pranzo tipico ad Altomonte,
visitiamo l’antica “Balbia”, borgo medievale tutto vicoli e scalinate intorno alla Chiesa della
Consolazione, il massimo esempio dell’arte gotico-angioina in Calabria. In serata raggiungiamo
Cosenza. La cena è libera.

GIORNO 03 SCILLA - REGGIO CALABRIA
Visitiamo con l’accompagnatore gli antichi borghi di pescatori: Scilla, dominato dal Castello
Ruffo,

e

Chianalea.

Pranziamo

liberamente

a

Villa

San

Giovanni

e

nel

pomeriggio

raggiungiamo Reggio, “la Città della Fata Morgana” e dei famosi Bronzi di Riace, risalenti al V
sec. a.C. Passeggiamo sul lungomare che D’Annunzio definì “il più bel chilometro d’Italia”.
Rientriamo in hotel per la cena.
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GIORNO 04 CASIGNANA - GERACE - VIBO VALENTIA
Percorrendo la Costa Ionica e la Riviera dei Gelsomini, raggiungiamo la Villa Romana di
Casignana, riaperta recentemente dopo un restauro del complesso termale e dei mosaici.
Pranziamo a Gerace, definita “città santa” per le centinaia di monasteri che ospitava.
Incontriamo la guida e visitiamo il borgo medievale con le sue botteghe scavate nella roccia.
Ceniamo in serata a Vibo Valentia.

GIORNO 05 TROPEA - PIZZO CALABRO - COSENZA
Visitiamo Tropea con l’accompagnatore per scoprire i suoi sei belvedere a picco sul mare e
l’animato centro storico. Dopo il pranzo libero ci dirigiamo verso Pizzo Calabro, dove, sembra,
soggiornò Ulisse: ci godiamo una passeggiata fino alla Chiesetta di Piedigrotta, interamente
scavata nel tufo. In serata giungiamo a Cosenza in tempo per un breve sguardo alla città con
l’accompagnatore. La cena è in hotel.

GIORNO 06 SANTA SEVERINA - SILA - COSENZA
Saliamo per una visita guidata al borgo medievale di Santa Severina, abbarbicato su uno
spuntone roccioso al centro della valle del fiume Neto: ammiriamo la Cattedrale, il Battistero
bizantino unico per la sua integrità e il maestoso Castello. Dopo il pranzo partiamo per
l’altopiano della Sila, Parco Nazionale coperto di foreste di faggi, pini, abeti e lecci. Rientriamo
in serata per la cena.
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GIORNO 07 ROSSANO CALABRO - NAPOLI
Dopo esserci trasferiti a Rossano Calabro, incontriamo la guida che ci porta a visitare la
Cattedrale e il museo diocesano che custodisce il Codex Purpureus, testo sacro miniato del V
secolo d.C., dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 2015. Dopo il
pranzo proseguiamo per Napoli, dove giungiamo in serata per la cena, prima di una
panoramica con l’accompagnatore.

GIORNO 08 NAPOLI - RIENTRO
Viaggio in pullman: rientriamo fermandoci per il pranzo libero lungo il percorso. Viaggio in
aereo: in base all’orario del volo potremmo disporre di eventuale tempo libero prima del
trasferimento per l’aeroporto e il rientro.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso (solo per formula in aereo).
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide disponibili per
tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide locali vi accompagneranno alla scoperta di Altomonte,
Casignana, Gerace, Santa Severina, Rossano Calabro.
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e sei cene.
ESPERIENZE: uno dei pranzi è previsto in una azienda agrituristica ed avremo modo di
apprezzare la cucina tipica calabrese.
PLUS: visita guidata al Museo Archeologico di Reggio Calabria.
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NON INCLUSO
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO facoltativa EURO 75

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Il posto bus non è assegnato nel percorso fino a Napoli e ritorno.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 45 € per persona e comprende: museo
Civico di Altomonte, museo Archeologico di Reggio Calabria (Bronzi di Riace), trenino, Museo
Diocesano, Chiesa di San Francesco di Gerace, Chiesa di Piedigrotta di Pizzo Calabro, Villa
Romana di Casignana, minibus e Battistero di S. Severina, museo Diocesano di Rossano
Calabro.

HOTEL SELEZIONATI
NAPOLI Ramada Naples 4* , Montespina 4*, Palazzo Salgar 4*
REGGIO CALABRIA

É Hotel 4*

VIBO VALENTIA 501 4*
COSENZA B.V. President 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello
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