
GG 1 – Tropea /  Siderno
Ritrovo dei partecipanti alle ore 9.00 all’aeroporto di Forlì. Assistenza alle
operazioni di imbarco e volo in direzione Lamezia Terme (durata: 1h25).
Arrivo a destinazione alle 12.45. Trasferimento privato a Tropea, uno dei
Borghi più Belli d’Italia. Pranzo libero. Visita guidata del centro storico, oggi
rinomato centro turistico grazie alle sue meravigliose spiagge e
all’eccellente gastronomia. Il borgo è ricco di caratteristiche botteghe, dove
poter acquistare e degustare prodotti tipici locali, tra cui la rinomata cipolla
rossa. Al termine, partenza per Siderno, sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento.

GG 2 – Stilo / Monasterace
Prima colazione in hotel. Mattina libera dedicata alla balneazione. Pranzo in
hotel. Nel primo pomeriggio, visita ad una piantagione di bergamotto,
pregiato agrume calabrese, punta di diamante del territorio, con
degustazione. Proseguimento per Stilo, tra i gioielli più preziosi della
Calabria, la “cittadella bizantina” ricca di storia, arte e tradizioni, uno dei
Borghi più Belli d’Italia. Immersa in uno scenario naturalistico di rara
bellezza, sorge la Cattolica, chiesa di epoca bizantina che incanta i visitatori
di tutto il mondo (ingresso incluso) . Prima del rientro in hotel, visita al
Tempio Dorico dell’Antica Kaulon di Monasterace, eccezionale
testimonianza archeologica. Cena e pernottamento. 

GG 3 – Casignana
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata della Villa Romana di
Casignana (ingresso incluso). Meraviglia del periodo imperiale romano, il
sito conserva il più vasto nucleo di mosaici finora ritrovato in Calabria. E
nell’atmosfera di leggende antiche e divinità, si degusterà il famoso Vino
Greco di Bianco, definito il nettare degli Dei. Rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio libero dedicato alla balneazione. Cena e pernottamento.

GG 4 – Reggio Calabria / Scilla
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Reggio Calabria e
Scilla. L’antica Rhegion, colonia greca e punta dello Stivale Italico, con il
suo lungomare e la splendida vista sullo Stretto di Messina, è sede del
Museo Nazionale e dei suoi celebri Bronzi di Riace (ingresso incluso).
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Scilla, la “piccola Venezia
del Tirreno”, che sorge arroccata alle pendici di un promontorio roccioso. Il
caratteristico porticciolo ospita le ormai poche “spatare”, particolari barche
per la pesca dello spada, ed è sovrastato dalla mole del suo castello
medievale. Salendo su Monte S. Elia si giungerà ad uno stupendo affaccio
sul Mar Tirreno, dove cielo e mare sembrano una cosa sola. Rientro in
hotel. Cena con spettacolo folkloristico in costumi tipici calabresi.
Pernottamento.

ALLA SCOPERTA DELLA CALABRIAALLA SCOPERTA DELLA CALABRIA
VOLO A/R DA FORLÌVOLO A/R DA FORLÌ

GG 5 – Gerace 
Prima colazione in hotel. Mattina libera dedicata alla
balneazione. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, incontro con
autista e guida e partenza per Gerace, "cittadella medievale"
parte dei Borghi più belli d'Italia caratterizzata da piccoli
vicoli che profumano di storia. Trenino navetta incluso per il
centro storico e ingresso incluso alla Cattedrale. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento. 

GG 6 – Locri / Sant’Agata del Bianco 
Prima colazione in hotel. Incontro con autista e guida e
partenza per Locri per la visita degli Scavi Archeologici
(ingresso incluso). Proseguimento per Sant’Agata del Bianco,
piccolissimo centro in provincia di Reggio Calabria ricco di
scorci che narrano meravigliose storie, attraverso i vivi colori
dei Murales e delle Porte Pinte. Rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio libero dedicato alla balneazione. Cena e
pernottamento.

GG 7 – Mammola
Prima colazione in hotel. Incontro con autista e guida e
partenza per Mammola, uno dei borghi più caratteristici della
Costa dei Gelsomini dove arte e storia hanno lasciato
indelebili tracce. Qui sorge il MuSaBa: antico Monastero
risalente al Sec. XI, restaurato dal pittore Nik Spatari, di fama
mondiale (ingresso non incluso; visita opzionale € 13,00 per
persona).  Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero a
disposizione per la balneazione o altre attività. Cena di Gala.
Pernottamento.
 
GG 8 – Ritorno
Prima colazione in hotel. Incontro con autista e trasferimento
all’Aeroporto di Lamezia Terme. Assistenza alle operazioni di
imbarco per il volo delle ore 13.15 in direzione Forlì (durata
del volo: 1h30). Rientro in autonomia presso i luoghi di
residenza.
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DAL 16 AL 23DAL 16 AL 23
SETTEMBRESETTEMBRE



LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r da Forlì a Lamezia Terme con
assegnazione posti standard e 15 Kg di bagaglio in
stiva inclusi; Sistemazione presso Grand Hotel
President 4**** sulla Riviera dei Gelsomini;
Cocktail di benvenuto; Trattamento  di pensione
completa con bevande incluse (½ lt acqua e ¼ lt
vino) di cui  1 pranzo in ristorante locale; bus GT
per tutti i trasferimenti, come da programma;
Guide locali per le escursioni, come da
programma; Ingressi inclusi ove previsti;
Spettacolo folkloristico in costumi tipici calabresi;
Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per
camera; Degustazione di Cipolla di Tropea ,
Bergamotto e Tartufo di Pizzo; Cena di Gala;
Assicurazione annullamento Polizza Rischi Zero
comprensiva di Rimborsi Speciali Covid-19.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Supplemento per camera singola (Euro 180,00);
Tassa di soggiorno; Gli extra di carattere
personale e tutto quanto non menzionato alla voce
“La quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 15
persone paganti.
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili
con versamento di un acconto di Euro 300,00
all'atto dell'iscrizione ed il saldo entro 20 giorni
prima della partenza.
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Quota individuale di
partecipazione 

(in camera doppia): 
Euro 1085,00


