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Plus Guiness
• bevande incluse ai pasti
• 7 pranzi tipici in ristorante 
• degustazioni di liquirizia, gelato tartufo, 

cipolla rossa, vini, bergamotto 
• spettacolo con Ballo di Giganti 
• spettacolo folcloristico con costumi tipici

calabresi  
• escursione in jeep a Bivongi  
• trenino per visita di Gerace   
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone 

8 GIORNI

€ 1.350,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 22/29   maggio P
2. 18/25   settembre P
3. 09/16   ottobre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone 

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

GRAN TOUR CALABRIA    
arte, enogastronomia, esperienze
CORIGLIANO CALABRO • ROSSANO • PARCO NAZIONALE DELLA SILA • COSENZA •
PIZZO CALABRO • TROPEA • SCILLA • REGGIO CALABRIA • LOCRI • GERACE • STILO • BIVONGI • 
SIDERNO • MAMMOLA • CASIGNANA • SERRA SAN BRUNO • ALTOMONTE

Perché questo viaggio?
• per vivere delle esperienze ed emozioni uniche   
• per degustare le tante prelibatezze calabre 
• per abbinare le eccellenze di “arte ed enogastronomia“  

CA
LA

BR
IA

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.350,00
Supplemento singola                                        €    200,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 18/9                      €      50,00
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      60,00
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in singola, al giorno                               €      90,00
(esclusa tassa di soggiorno, € 6,00 al giorno a persona, da pagare in loco)  
Supplemento partenza 
con Trenitalia AV su Roma/Napoli                    SU RICHIESTA
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00 
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• bevande ai pasti 
• 7 pranzi tipici in ristorante 
• degustazioni come da programma  
• visite guidate indicate 
• escursione in jeep a Bivongi 
• trenino per visita Gerace 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• ingressi 
• quanto non indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione  degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
ROSSANO CALABRO    
HOTEL ROSCIANUM o similare                                     4 stelle 
www.hotelroscianum.it

COSENZA   
HOTEL ROYAL o similare                                                4 stelle 
www.hotelroyalsas.it

VIBO VALENTIA    
HOTEL CALA DEL PORTO o similare                               4 stelle 
www.caladelporto.com 

ROCCELLA IONICA 
HOTEL KENNEDY o similare                                           4 stelle 
www.clubhotelkennedy.com   

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI 
PREVISTI DURANTE IL TOUR 
Corigliano Calabro: Castello Ducale - Rossano Calabro:
Museo Diocesano - Cupone: Museo Naturalistico Lago Ce-
cita - San Giovanni in Fiore: Abbazia Florense - Co-
senza: Cattedrale - Pizzo Calabro: Castello Aragonese e
Chiesetta di Piedigrotta - Reggio Calabria: Museo Archeo-
logico Nazionale - Tropea: Cattedrale - Locri: scavi archeo-
logici - Gerace: Cattedrale e Chiesa di San Fancesco -
mammola: Museo Santa Barbara - Casignana: Villa Ro-
mana - Serra San Bruno: Museo della Certosa - Stilo:
Cattolica - Bivongi: Monastero San Giovanni Theristis.
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 60,00                                                                                                                                            

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ROmA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)   ore 13.30

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa da tutte le
città italiane lo stesso giorno, ed iniziare il tour comodamente
da Roma Tiburtina o Napoli Centrale. 

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento.
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate con
il Foglio Convocazione.   
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SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza



I T A L I A

Altomonte Rossano

Gerace

Cosenza

Tropea

1° GIORNO ROMA > NAPOLI o altra sede 
                 > CORIGLIANO CALABRO 
                 > ROSSANO “il Codex Purpureus” km.540
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill -
nel pomeriggio arrivo a arrivo a Corigliano Calabro -
visita con guida della città (centro storico con il Castello
Ducale edificato da Roberto il Guiscardo in epoca nor-
manna) - proseguimento per Rossano, uno dei centri bi-
zantini più importanti in Calabria - visita con guida della
città (Museo Diocesano che custodisce il famoso Codice
Purpureo, Patrimonio Unesco e centro storico) -
visita della fabbrica e del Museo della liquirizia
Giorgio Amarelli - degustazione del prodotto - si-
stemazione in hotel - cena in hotel - dopocena passeg-
giata con accompagnatore - notte in hotel.

2°GIORNO ROSSANO > PARCO NAZIONALE DELLA SILA 
                > SAN GIOVANNI IN FIORE 
                > COSENZA                                    km.160
prima colazione in hotel - partenza per il Parco Nazionale
della Sila, una delle zone paesaggistiche più belle d’Italia
- soste a Camigliatello Silano e San Giovanni in
Fiore (il più popolato comune italiano posto oltre 1000
metri, Abbazia Florense, Convento dei Padri Cappuccini,
Lago di Cecita, Cupone ove poter amirare flora e fauna
endemiche - pranzo tipico in ristorante - in serata ar-
rivo a Cosenza - cena in hotel - dopocena Cosenza by
night, passeggiata con accompagnatore - notte in
hotel.

3°GIORNO COSENZA > PIZZO CALABRO 
                > TROPEA “l’Affaccio sul Tirreno” 
                > VIBO VALENTIA                         km.150
prima colazione in hotel - al mattino visita di Cosenza
con guida (Città Vecchia, Cattedrale, Castello-esterno-) -
proseguimento per Pizzo Calabro - visita del Castello
Aragonese e della splendida Chiesa rupestre di Pie-
digrotta - degustazione del celebre tartufo gelato
artigianale - pranzo tipico in ristorante - prosegui-
mento per Tropea visita con guida della Cattedrale e
del centro storico con sosta all’Affaccio (stupenda balconata
sul Tirreno) - degustazione di prodotti tipici a base
di cipolla presso azienda locale - in serata sistema-
zione in hotel in zona Vibo Valentia o dintorni - cena in
hotel - dopocena Pizzo Calabro by night, con bus
privato ed accompagnatore - notte in hotel.

4°GIORNO VIBO VALENTIA > SCILLA 
                > REGGIO CALABRIA > BIANCO 
                > ROCCELLA JONICA                      km.220
prima colazione in hotel - al mattino visita di Scilla (antico
borgo di pescatori di Chianalea e Monte San Elia) e Reggio
Calabria (visita con guida del museo Archeologico
Nazionale con i famosi Bronzi di Riace e passeggiata
sul lungomare, definito “il più bel chilometro d’Italia”) -
pranzo tipico in ristorante - nel pomeriggio prose-

guimento lungo la costa Jonica - sosta a Bianco e visita ad
una azienda specializzata nella produzione del
“nettare degli dei”, il pregiatissimo Vino Greco -
visita al vitigno e cantina con degustazione di
Vino Greco accompagnato da pasticceria e frutta
secca, inebriati dai profumi floreali del periodo - in serata
arrivo a Roccella Ionica o Siderno - cena in hotel - se-
rata libera - accompagnatore a disposizione - notte
in hotel.

5°GIORNO LOCRI > GERACE “normanna e bizantina” 
                > SIDERNO SUPERIORE                   km.60
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida agli
scavi archeologici di Locri Epizephyrii -proseguimento per
Gerace, la cittadella medioevale - visita di Gerace con
guida e trenino (borgo antico monumentale ricco di
viuzze caratteristiche, chiese e palazzi nobiliari, Cattedrale,
Chiesa di San Francesco, Castello -esterno-, visita di una
bottega artigianale) - degustazione della gustosa gra-
nita in Piazza del Tocco - visita ad un agriturismo
locale che possiede un proprio frantoio e un piccolo alle-
vamento di maiali neri d’Aspromonte - pranzo tipico a
base di ricette tradizionali - nel pomeriggio escursione
a Siderno Superiore - visita con guida dell'antico
borgo risalente al X secolo (splendidi palazzi antichi come
il palazzo Falletti, il palazzo barocco De Moia, il palazzo En-
glen, la suggestiva Chiesa di San Nicola) - degustazione
di prodotti tipici e di vino locale spillato direttamente
dalle botti in antiche cantine - spettacolo finale con
“Ballo dei Giganti”, strutture alte 2m che venivano usate
per incutere timore agli invasori - in serata rientro in hotel
a Roccella Jonica - cena in hotel - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - notte in hotel.

6°GIORNO MAMMOLA “una isola gastronomica”
                > CASIGNANA “i finisssimi mosaici” km.110
prima colazione in hotel - escursione gionaliera con guida
- partenza per mammola - visita del museo d‘Arte
contemporanea Santa Barbara che ogni anno ri-
chiama centinaia di artisti di tutte le parti del mondo per
partecipare a mostre e iniziative culturali - proseguimento
per il borgo di mammola, dove il tempo sembra essersi
fermato - sosta ad una piccola azienda specializzata
nella lavorazione artigianale del tradizionale
"ammollo dello stoccafisso” (merluzzo) - pranzo
tipico in ristorante locale dove lo stoccafisso
viene cucinato in vari modi - nel pomeriggio visita
dei resti della Villa Romana di Casignana riccamente deco-
rata di mosaici - in serata rientro in hotel a Roccella
Jonica - cena in hotel - dopocena spettacolo folclo-
ristico con costumi tipici calabresi - notte in hotel.

7°GIORNO SERRA SAN BRUNO 
                > STILO “la Cattolica” & BIVONGI km.130
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Serra San Bruno (Certosa - esterno-, Museo, suggestivo

parco) - pranto tipico in agriturismo con menù a
base di funghi delle serre - nel pomeriggio visita con
guida di Stilo (la cittadella bizantina con la celebre Cat-
tolica) e Bivongi (trasferimento in jeep al celebre Mona-
stero di San Giovanni Theristis di rito greco ortodosso) - in
serata rientro in hotel a Roccella Jonica - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - notte
in hotel.

8°GIORNO COSTA DEI GELSOMINI 
                > ALTOMONTE “uno tra i borghi più belli 
                d’Italia” > NAPOLI > ROMA          km.700
prima colazione in hotel - partenza per Altomonte - visita
della città con guida (antico borgo medievale con numerosi
edifici storici, la Chiesa della Consolazione) - degustazione
di liquori tipici - pranzo tipico in ristorante - pro-
seguimento per il rientro in sede - arrivo in serata.
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TROPEA - Santuario di Santa Maria dell'Isola

Gerace, una eleganza semplice e pulita
Il Borgo medievale, arroccato su una rupe costituita da
conglomerati di fossili marini, ricca di storia e di cultura,
rappresenta un punto importante per il turismo cala-
brese. Antiche strutture testimoniano la sua nobiltà sto-
rica, conventi, monasteri, edifici sacri. Nacque nel VII
secolo, in pieno periodo bizantino, conobbe varie domi-
nazioni, ognuna delle quali lasciò il proprio segno.  La cit-
tadina mantiene intatta la struttura urbana medievale,
con il suocentro storico, un reticolo di cortili delimitati da
facciate di monumenti e chiese. L’assetto urbanistico è di
stampo medievale ed è diviso in tre nuclei principali: la
Città Alta, il Borgo Maggiore e i l Borghetto. La città alta è
dominata dalla maestosità della Cattedrale, risultato di
diversi stili architettonici, risulta essere la più grande di
tutta la Calabria. La costruzione risale tra il 1080 e il 1120,
conserva nella cripta 26 colonne romane del IV-III secolo.
L’interno, suggestivo e imponente, a croce latina è diviso
in tre navate. Grazie ai numerosi restauri effettuati dopo
la seconda guerra mondiale, oggi si può ammirare in tutto
il suo fascino. Colonne e capitelli provengono dalle rovine
della Locri magno greca. Spiccano all’interno varie opere
d’arte La Cappella del SS. Sacramento, la Cappella di San
Giacomo. Il pezzo più prezioso è una croce templare fi-
nemente lavorata fabbricata a Gerusalemme nel secolo
XII, custodito nella cripta il tesoro della Cattedrale, mag-
gior rilievo lo assume la Croce reliquario in filigrana d’oro,
zaffiri smeraldi contenente un frammento della croce di
Gesù. Poco distante si può ammirare la piazza delle Tre
Chiese sulla quale si affaccia la Chiesa di San Francesco,
in stile gotico, con un nobile altare in marmo. Si trovano
sempre nella parte alta i ruderi di un antico Castello di
origini bizantine il quale svolgeva un ruolo di difesa nei
confronti degli attacchi Arabi. All’interno vi sono tombe
scavate nella roccia, grotte, tracce di selciati, inoltre si trova
la grotta dove visse S. Antonio del Castello dentro la quale
sgorgava un’acqua ritenuta miracolosa.

Approfondimenti




