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

cipolla rossa, vini 
• escursione in jeep a Bivongi  
• trenino per visita di Gerace   
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone 

7 GIORNI

€ 1.250,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 31 maggio/6 giugno P
2. 30 agosto /5 settembre P
3. 18/24   ottobre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone 

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

SCOPRI LA CALABRIA     
natura, emozioni, leggende, enogastronomia 
ROSSANO • STRONGOLI • SANTA SEVERINA • LE CASTELLA • CATANZARO • ROCCELLETTA DI BORGIA • GERACE •
STILO  • BIVONGI • REGGIO CALABRIA • SCILLA • TROPEA • PIZZO CALABRO • COSENZA • ALTOMONTE

Perché questo viaggio?
• per visitare il Parco della Biodiversità mediterranea a Catanzaro    
• per trascorrere una giornata indimenticabile tra Gerace, Stilo e Bivongi  
• per godere con calma della magia di Chianalea   

CA
LA

BR
IA

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.250,00
Supplemento singola                                        €    170,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 30/8                      €      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
• 6 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

CROTONE
HOTEL HELIOS o similare                                               4 stelle 
www.helioshotels.it  

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

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

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

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI 
PREVISTI DURANTE IL TOUR 
Rossano Calabro: Museo Diocesano - Santa Severina:
Castello e Cattedrale - Le Castella: Castello - Catanzaro:
Parco della Biodiversità Mediterranea e Musmi - Roccel-
letta di Borgia: Parco Archeologico - Gerace: Cattedrale
e Chiesa di San Fancesco - Stilo: Cattolica - Bivongi: Mo-
nastero San Giovanni Theristis - Reggio Calabria: Museo
Archeologico Nazionale - Tropea: Cattedrale - Pizzo Cala-
bro: Castello Aragonese, Chiesetta di Piedigrotta - Cosenza:
Cattedrale 
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti,€ 35,00

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

Rossano

Cosenza Crotone
Catanzaro

Reggio Calabria

Tropea

1° GIORNO ROMA > NAPOLI o altra sede 
                 > ROSSANO “il Codex Purpureus” km.540
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill -
nel pomeriggio arrivo Rossano, uno dei centri bizantini
più importanti in Calabria - visita della fabbrica e del
Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli - degu-
stazione del prodotto - visita con guida della città
(Museo Diocesano che custodisce il famoso Codice Pur-
pureo, Patrimonio Unesco e centro storico) - siste-
mazione in hotel - cena in hotel - dopocena passeggiata
con accompagnatore - notte in hotel.

2°GIORNO ROSSANO > STRONGOLI 
                > SANTA SEVERINA > CROTONE    km.150
prima colazione in hotel - partenza per Strongoli - visita
ad un’azienda agricola e degustazione del fa-
moso vino Cirò - possibilità di giro in trattore at-
traverso i campi - pranzo tipico in ristorante -
proseguimento verso Santa Severina, uno dei borghi
meglio conservati in Calabria - visita con guida della lo-
calità (centro storico, Castello, Cattedrale) - in serata siste-
mazione in hotel in zona Crotone/Le Castella - cena in
hotel - dopocena passeggiata con accompagnatore
- notte in hotel.

3°GIORNO CATANZARO ”Parco della Biodiversità”
                > ROCCELLETTA“l’antica Scolacium”
                > ROCCELLA JONICA                      km.170
prima colazione in hotel - al mattino breve visita di Le Ca-
stella con il Castello Aragonese direttamente sul mare
- proseguimento per Catanzaro - visita con guida del
Parco della Biodiversità mediterranea (Il ricco pa-

trimonio botanico del Parco è rappresentativo delle più
importanti varietà locali della flora mediterranea: sono
circa 50.000, infatti, le piante con cui l’area è stata sistemata
a verde) - pranzo tipico in ristorante - nel pomeriggio
visita con guida del Parco Archeologico di Roccel-
letta di Borgia che conserva i resti dell’antica colonia
romana Scolacium - proseguimento verso la Riviera dei
Gelsomini - in serata arrivo a Roccella Ionica o Siderno
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - notte in hotel.

4°GIORNO GERACE “normanna e bizantina” 
                > STILO “la Cattolica” & BIVONGI km.130
prima colazione in hotel - al mattino 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-) - pranzo ti-
pico in ristorante - nel pomeriggio visita con guida di
Stilo (la cittadella bizantina con la celebre Cattolica) e Bi-
vongi (trasferimento in jeep al celebre Monastero 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.

5°GIORNO ROCCELLA JONICA > REGGIO CALABRIA
                > SCILLA > MONTE S. ELIA 
                > VIBO VALENTIA                         km.200
prima colazione in hotel - partenza per Reggio Calabria
- visita con guida della città (museo Archeologico Na-
zionale con i famosi Bronzi di Riace e passeggiata sul
lungomare, definito “il più bel chilometro d’Italia”) - pro-
seguimento per Scilla - pranzo in ristorante tipico

su caratteristica pedana sul mare - nel pomeriggio
visita con guida di Scilla (antico borgo di pescatori di
Chianalea e Monte San Elia, stupendo affaccio sul Tirreno)
- proseguimento per Vibo Valentia - cena in hotel - do-
pocena Pizzo Calabro by night, con bus privato
ed accompagnatore - notte in hotel.

6°GIORNO VIBO VALENTIA 
                > TROPEA “l’Affaccio sul Tirreno”
                > PIZZO CALABRO > COSENZA       km.150
prima colazione in hotel - partenza per Tropea - degu-
stazione di prodotti tipici a base di “cipolla rossa”
presso azienda locale - visita con guida della Catte-
drale e del centro storico con sosta all’Affaccio (stupenda
balconata sul Tirreno) - pranzo tipico in ristorante -
proseguimento per Pizzo Calabro - visita con guida
del Castello Aragonese e della splendida Chiesa rupestre
di Piedigrotta - degustazione del celebre tartufo
gelato artigianale - arrivo a Cosenza - cena in hotel -
dopocena Cosenza by night, passeggiata con ac-
compagnatore - notte in hotel.

7°GIORNO COSENZA > ALTOMONTE “uno tra i borghi 
                più belli d’Italia” > NAPOLI > ROMA km.560
prima colazione in hotel - al mattino visita di Cosenza
con guida (Città Vecchia, Cattedrale, Castello-esterno-) -
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 - proseguimento
per il rientro in sede - arrivo in serata.
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SCILLA

Parco archeologico di Scolacium
La romana Scolacium ha ua storia molto più lontana: nasce
sulle rovine di una antica colonia greca. Di Skylletion greca ci
sono poche tracce, perché i Romani hanno completamente
rivoluzionato l’assetto urbanistico, in modo invasivo, costi-
tuendo il reticolato di strade, delle quali si può osservare
parte del rivestimento lastricato. Oltre a delle opere edilizie
funzionali come un acquedotto, l’impianto fognario e le mura,
sono visibili alcuni degli edifici principali risalenti prevalen-
temente al periodo della deduzione romana, I secolo d.C.
Nell’area del foro, i resti del Capitolium, una basilica, un im-
pianto termale, mentre più spostato, con la cavea appoggiata
su una collina, si trova in buono stato di conservazione un
teatro che poteva ospitare 5000 spettatori. Dal teatro proven-
gono molti resti tra cui fregi e statue che sono conservate al
museo del sito archeologico, che è compreso nella visita, in-
sieme a dei ritratti storicamente rilevanti di personaggi della
famiglia Giulio Claudia come Agrippina e Germanico, sempre

legati al sito di Scolacium. Meno conservati l’anfiteatro e una
necropoli, mentre diversi elementi della città devono ancora
essere scavati. Invece i resti imponenti che si notano entrando
nel sito di Scolacium, appartengono a una chiesa di età me-
dioevale. All'interno del parco, si trova il Museo Archeologico
Nazionale di Scolacium, allestito in un edificio del 1800, dove
sono conservati i reperti rinvenuti durante gli scavi nell'area.

Il Parco della Biodiversità mediterranea, è un’area
verde che si estende per 60 ettari nel cuore della città di Ca-
tanzaro. Il Parco, inaugurato nel 2004, è un ecosistema in cui
convivono grandi varietà floristiche e faunistiche ed è soprat-
tutto un sistema multitematico in cui la dimensione natura-
listica si intreccia a quella culturale, sportiva e ludica.
Il ricco patrimonio botanico del Parco è rappresentativo delle
più importanti varietà locali della flora mediterranea: sono
circa 50.000, infatti, le piante con cui l’area è stata sistemata
a verde. Insieme alla flora, caratterizzata da una grande va-

rietà di specie, anche la fauna è ben rappresentata nel Parco:
gufi reali, vari esemplari di pappagalli, aquile, gru coronate,
un grifone del Pollino, esemplari di falco lanario e varie spe-
cie di interesse ornitologico. Nel Parco si passa senza solu-
zione di continuità da una fruizione degli aspetti più
propriamente naturalistici del paesaggio al contatto con una
dimensione culturale di ampio respiro, rappresentata da un
museo storico-militare, il MUSMI (Museo Storico Militare
“Brigata Catanzaro”) e da una prestigiosa raccolta open air di
arte contemporanea dei seguenti artisti: Dennis Oppenheim,
Tony Cragg, Jan Fabre, Mimmo Paladino, Antony Gormley,
Wim Delvoye, Marc Quinn, Stephan Balkenhol. 

Approfondimenti




