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TOUR DELLA CALABRIA
DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2022
1° GIORNO 16\09\22: CAGLIARI – NAPOLI – CASTROVILLARI - COSENZA
Ritrovo Signori Partecipanti in aeroporto, disbrigo formalità d’imbarco e partenza per Napoli. Arrivo sistemazione
in bus e partenza per Castrovillari. Visita guidata della cittadina fondata dagli aragonesi, divisa in due parti separate
dal celebre Ponte della Catena; visita della parte vecchia detta Civita, caratterizzata da piccole viuzze e costruzioni
molto caratteristiche. Vi si trovano la chiesa monumentale di San Giuliano, il Protoconvento Francescano e, su una
altura, la celeberrima Madonna del Castello; visita della parte moderna. Pranzo in ristorante. In serata arrivo a
Cosenza, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO 17\09\22: COSENZA - PAOLA
Pensione completa. Mattino visita della parte antica della città con la bellissima Cattedrale costruita con forme
romaniche tra l’XI e il XII secolo, riedificata dopo il 1184 in seguito ad un violento terremoto, fu consacrata nel
1222 alla presenza di Federico di Svevia che dona per l’occasione il reliquario della Santa Croce, la famosa
Stauroteca. Nel pomeriggio escursione a Paola con il santuario di S. Francesco da Paola.
3° GIORNO 18\09\22: COSENZA – PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Dopo la prima colazione partenza con guida per l’escursione nel Parco Nazionale della Sila, un oasi di boschi
verdeggianti di pini e di faggi, di laghi dalle tranquille acque, di maestosi scenari montani. Pranzo in escursione,
rientro in hotel per cena e pernottamento.
4° GIORNO 19\09\22:COSENZA –S. SEVERUINA-CROTONE-ISOLA CAPO RIZZUTO-CATANZARO
Dopo la prima colazione partenza per S. Severina, antica cittadina fondata dai Greci, colma di testimonianze
bizantine e normanne. Proseguimento per Crotone. Pranzo in ristorante. Visita della città con il Duomo, del
Castello del XVI secolo e dell’area archeologica di Hera Lacinia. Visita di Isola Capo Rizzuto dove si potranno
ammirare il Duomo eretto nel XVI secolo, la Chiesa di San Marco e la Castella, fortificazione cinquecentesca che
si trova in una piccola penisola. In serata arrivo a Catanzaro, cena e pernottamento.
5 GIORNO 20\09\22:CATANZARO-PIEDIGROTTA-PIZZO CALABRO-TROPEA-REGGIO CALABRIA
Dopo la prima colazione visita panoramica della città e partenza per la visita di Piedigrotta dove si può ammirare la
chiesetta di Piedigrotta del XVII sec., interamente scavata nel tufo in riva alla spiaggia. Si prosegue per Pizzo
Calabro, con i suoi magnifici panorami ed il quattrocentesco castello aragonese legato al ricordo di Re Gioacchino
Murat. Proseguimento per Tropea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di questo attraente centro
peschereccio e balneare posto tra i Golfi di S. Eufemia e Gioia Tauro; In serata arrivo a Reggio Calabria. Cena e
pernottamento in hotel.
6° GIORNO 21\09\22: REGGIO CALABRIA
Prima colazione in hotel e partenza per una breve escursione per la visita di Pentedattilo, una delle località più
suggestive della zona, arroccata sotto una roccia che sembra levare al cielo cinque dita di una mano gigantesca,
visiteremo la Chiesa di San Pietro e Paolo, con all’interno la tomba del Marchese degli Alberti ed i ruderi del
Castello dove avvenne la strage della famiglia. Rientro a Reggio per la visita della città. Visita del Museo
Archeologico dove si potranno ammirare i famosi Bronzi di Riace, Si ammirerà il famoso Lungomare Falcomatà
dove sono visibili i resti di mura greche e delle Terme Romane. Trattamento di pensione completa.
7° GIORNO 22\09\2022: REGGIO CALABRIA – SCILLA – NAPOLI - CAGLIARI
Dopo la prima colazione partenza per la visita di Scilla, borgo tra i più belli e caratteristici d’Italia meta, in ogni
epoca, di artisti di ogni nazionalità. Dopo la visita trasferimento all’aeroporto di Napoli. Sosta lungo il percorso
per il pranzo. Arrivo, disbrigo formalità d’imbarco e partenza per Cagliari, Arrivo fine del viaggio e dei nostri
servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ALL RISK (Facoltativa)

€ 1.270,00
€ 180,00
€
90,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo Cagliari – Napoli e viceversa, comprese tasse aeroportuali;
- Bagaglio in stiva Kg 20 e a bagaglio piccolo a mano;
- Bus GT per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma;
- Alloggio in hotel 4 stelle, camere a 2 letti, tutte con servizi privati;
- Vitto dal pranzo del 1° giorno a quello del 7ç giorno;
- Bevande ai pasti;
- Guida locale per tutte le visite;
- Ingressi a pagamento durante le visite;
- Accompagnatrice dell’ Agenzia;
- Assicurazione NOBIS medico non stop e bagaglio;
- Accompagnatore dell’agenzia;
- Quota d’iscrizione (€ 30,00);
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Altre bevande e pasti, eventuali escursioni facoltative, mance, tasse di soggiorno, extra personali in genere, quanto
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
NORME E CONDIZIONI
ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE: L'Organizzatore può, senza
indennità, annullare il contratto, totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto stesso si manifestino
circostanze di carattere eccezionale che egli non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto o che, se le avesse conosciute
in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo. Il contratto di viaggio potrà essere annullato senza indennità
qualora non si raggiunga il numero minimo dei partecipanti, a condizioni che l'annullamento venga portato a conoscenza del viaggiatore 20
giorni prima della partenza del viaggio. In tal caso l'Organizzatore dovrà rimborsare qualunque somma incassata dal viaggiatore.
ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL VIAGGIATORE: Il viaggiatore potrà annullare il contratto con l'obbligo di
indennizzo all'organizzatore nelle seguenti percentuali calcolate sull'intero importo del viaggio: fino a 35 giorni dall'inizio del viaggio nessuna
penale; fino a 20 giorni dall'inizio del viaggio 30% di penale; fino a 10 giorni dall'inizio del viaggio 50% di penale; fino a 3 giorni dall'inizio
del viaggio 75% di penale; nessun rimborso dopo tale termine e in caso di interruzione del viaggio per qualsiasi motivo. Possibilità di
stipulare polizze integrative non incluse in quota (annullamento, ecc.); In deroga a quanto riportato precedentemente, nel caso di viaggi
effettuati con voli low cost, tariffe non rimborsabili e di gruppo, il costo del biglietto, una volta emesso, non potrà essere rimborsato per
nessun motivo, a prescindere dalla data di annullamento. Per crociere valgono le condizioni riportate dalla compagnia.
VARIAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione può essere variata solo per validi motivi quali: oscillazione
dei tassi di cambio; rincaro dei trasporti; degli oneri aeroportuali o del carburante; il rincaro non può essere superiore al 10% del prezzo
originario. In caso di aumento superiore si potrà chiedere l'annullamento del viaggio. Per qualsiasi motivo il prezzo non può essere aumentato
nei 20 giorni che precedono il viaggio. Per tali variazioni si farà riferimento alla data del presente catalogo.
VARIAZIONI: L'Organizzatore può modificare il programma di viaggio e sostituire gli alberghi previsti con altri di analoghe caratteristiche,
qualora ciò si rendesse necessario per causa di forza maggiore.
BAGAGLI: Il viaggiatore dovrà controllare il proprio bagaglio durante le fasi di trasferimento da e per i mezzi di trasporto assicurandosi che
lo stesso lo segua in ogni fase del viaggio. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'organizzatore od ai propri incaricati
dell'accompagnamento del viaggio per negligenza a tal riguardo da parte del viaggiatore.
DOCUMENTI PER L'ESPATRIO: Nessuna responsabilità compete l'Organizzatore per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare ai
viaggiatori per l'impossibilità di iniziare e/o proseguire il viaggio, causato dalla mancanza o dall'irregolarità dei prescritti documenti personali
per l'espatrio.
RESPONSABILITA': Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'organizzatore per eventuali maggiori spese e per danni causati da:
malattie, mal tempo, scioperi, quarantene e da ogni altra causa di forza maggiore.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell'art. 17 della legge 38/2006: <<La legge italiana punisce con la reclusione i reati
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero>>.
L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E' CURATA DALL'AGENZIA VIAGGI E TURISMO
"INTORNO AL MONDO Srl"
Viale Trieste 59/E - 09123 CAGLIARI

Cagliari, 14/06/2022

