
TOUR della CALABRIA 
con visita di MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

in pullman      12/19 SETTEMBRE 2021 
 
 

1° GIORNO (DOMENICA 12 SETTEMBRE) – Di buon mattino ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a COMO e REBBIO 
e percorrendo l’autostrada lungo la penisola italiana, con soste lungo il percorso e pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento verso sud, con arrivo a SALERNO (o dintorni) per la cena ed il pernottamento. 
 

2° GIORNO (LUNEDÌ 13 SETTEMBRE) - Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di PAOLA con arrivo 
previsto in tarda mattinata. Pranzo in agriturismo tipico e nel pomeriggio visita guidata della cittadina ed in 
particolare del Santuario di S. Francesco di Paola con il percorso dei miracoli, la chiesa nuova e la chiesa vecchia. 
Proseguimento del viaggio verso CATANZARO. Sistemazione in hotel, drink di benvenuto, cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO (MARTEDÌ 14 SETTEMBRE) - Prima colazione in hotel e partenza per REGGIO CALABRIA. Mattinata 
dedicata alla visita della città con le mura greco-romane. il museo archeologico ed i famosi Bronzi di Riace. 
Passeggiata sul lungomare e trasferimento a SCILLA per pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della cittadina 
che avvolta dal mito si presenta con la fortezza dei Ruffo a ridosso del promontorio che divide la località in due 
parti, da un lato la Marina grande e dall'altro il quartiere dei pescatori detto la "Chianalea". Sulla via del rientro 
sosta panoramica al MONTE S. ELIA per ammirare uno degli scorci più suggestivi sullo STRETTO DI MESSINA che 
nei giorni più limpidi spazia fino alle Isole Eolie. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO (MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE) - Prima colazione in hotel e trasferimento a TROPEA. Mattinata 
dedicata alla visita della cittadina più famosa della Calabria, considerata la "Perla del Tirreno". Caratterizzata da 
uno splendido centro storico con palazzi nobiliari, il duomo normanno con la Madonna nera di Romania, la chiesa 
di S. Maria dell'Isola. Degustazione di prodotti tipici calabresi in corso di escursione. Trasferimento nella zona di 
PIZZO e pranzo tipico in agriturismo.  
Nel pomeriggio visita di PIZZO con la piccola chiesetta di Piedigrotta (interamente scavata nel tufo), il Castello 
Murat e la chiese di S. Giorgio e S. Francesco. Degustazione del gelato tipico di Pizzo (il "Tartufo") in uno dei locali 
in Piazza. Rientro in serata in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

5° GIORNO (GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE) - Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di TAVERNA ed 
in particolare del Museo civico dove sono conservate numerose tele del Mattia Preti, allievo del Caravaggio. 
Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio si visiterà il Parco della Biodiversità a Catanzaro ed il Museo Storico 
Militare. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

6° GIORNO (VENERDÌ 17 SETTEMBRE) - Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita del Parco archeologico 
di "Scolacium" ed a seguire di Squillace con il borgo medioevale, i resti del castello e le botteghe dei vasari. 
Pranzo in ristorante o in hotel.  
Nel pomeriggio visita (compatibilmente con gli impegni del Museo) al Podere delle Carrozze con la splendida 
collezione tra cui anche la carrozza utilizzata nel film "Via col vento". 



Trasferimento a CATANZARO e “passeggiata” nel centro storico alla scoperta di questa città poco conosciuta 
della Calabria. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

7° GIORNO (SABATO 18 SETTEMBRE) – Piccola colazione in hotel. Al mattino si lascia Catanzaro per 
raggiungere, dopo circa 3 ore, MATERA: visita con guida ai “Sassi di Matera” che sono un esempio unico al mondo 
di insediamento rupestre. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento verso nord, con arrivo a VASTO (o dintorni) per la cena ed il pernottamento in 
hotel. 
 

8° GIORNO (DOMENICA 19 SETTEMBRE) – Piccola colazione in hotel. Al mattino si raggiunge LORETO: visita 
libera al Santuario che racchiude la Santa Casa. Pranzo libero e nel pomeriggio inizio del viaggio verso REBBIO e 
COMO ove l’arrivo è previsto in tarda serata. 
 

Quota Euro 1.125,00 a persona   (con un minimo di 25 partecipanti) 
 

Supplementi:  Camera singola    Euro 175,00 
   Tessera G.T.R. 2021   Euro   25,00 
   Ass. contro l’annullamento viaggio  su richiesta 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
✓ Viaggio in pullman g.t. per tutto il Tour; 
✓ Secondo autista per il primo e ultimo giorno; 
✓ Parcheggi e permesse ove previsti; 
✓ Noleggio pullman g.t. un giorno in Calabria (secondo le norme); 
✓ Vitto (bevande incluse – ½ di acqua minerale + ¼ di vino) come precisato in programma (pranzi liberi il 5, 11 

e 12 Settembre) e sistemazione in hotel 3-4 stelle in camere doppie con servizi privati; 
✓ Drink di benvenuto in Calabria; 
✓ Accompagnatore locale in Calabria (dal 2° al 6° giorno) per le visite previste in programma (ingressi esclusi); 
✓ Visita guidata di Matera (ingressi esclusi); 
✓ Assicurazione medico-bagaglio; 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
✓ I pranzi del 5, 11 e 12 Settembre, le mance, la tassa di soggiorno (da pagarsi in loco), i vari ingressi previsti in 

programma, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende". 
 
 
 
 
 

** NOTE IMPORTANTI ** 
➢ Iscrizioni entro Domenica 8 Agosto con un acconto di Euro 350,00 a persona e 

presentando la fotocopia della carta d’identità. 

➢ L’assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) deve essere stipulata all’atto 

dell’iscrizione; 

➢ Assicuriamo la massima attenzione nel rispetto dei protocolli imposti dalle regole per 

l’emergenza Covid 19; 

➢ Il pullman rispetta le norme di distanziamento e sanificazione previste, cosi come durante i 

servizi di ristorazione e di alloggio. 
 
 
 
 
 

Organizzazione Tecnica: I Viaggi di Oscar - Como 


