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TOUR DELLA CALABRIA E ISOLE EOLIE 

Le Terre degli Dei 
 

Dal 06 al 12 Giugno 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ore 06.00 ritrovo dei Sigg. ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada, 

per Bologna – Firenze – Roma. Pranzo libero lungo il percorso. Quindi continuazione del viaggio 

per Napoli – Padula o dintorni. Arrivo e sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

2° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio per la Calabria, con arrivo in mattinata a 

Cosenza. Sosta per la visita con guida del suo affascinante centro storico ricco di stradine e vicoli di 

particolare interesse. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Paola e visita di questa 

piccola cittadina, meta del turismo religioso in Calabra dove sorge il magnifico Santuario di S. 

Francesco da Paola. Il Santuario rappresenta una delicata quanto affascinante miscela tra 

architettura rinascimentale e barocca. Continuazione del viaggio in direzione Tropea o dintorni, 

sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

3° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’escursione con guida a Pizzo Calabro, uno dei 

borghi di pescatori più belli e famosi, con un centro storico caratterizzato da strade strette e piccole 

piazze. Si prosegue lungo la Costa degli Dei per Capo Vaticano, con sosta al Belvedere per 

ammirare lo splendido panorama che spazia dalla costa Calabria a quella della Sicilia. Rientro in 

hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visiteremo Tropea con il suo centro storico, ricco di antichi 

palazzi, la Cattedrale Normanna ed il santuario dei Benedettini della chiesa di Santa Maria 

dell’isola; da qui si può godere la vista delle isole Eolie. Rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento.  

 

4° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione di intera giornata alla scoperta delle Isole Eolie, 

tra paesaggi di incomparabile bellezza, affascinanti fenomeni naturali e un mare limpido ed 

incontaminato. Imbarco direttamente da Tropea con arrivo a Stromboli, vulcano ancora attivo, sosta 

per una breve visita dell’Isola. Quindi proseguimento per Lipari, l’isola più grande dell’arcipelago, 

breve giro per il centro del paese e sul lungomare. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 

Vulcano con sbarco al Porto di Levante, breve sosta con la possibilità di passeggiare lungo le 

famose spiagge nere. Nel tardo pomeriggio rientro in Motonave a Tropea, per la cena ed il 

pernottamento.  

 

5° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata all’escursione con guida a Reggio 

Calabria dove avrete la possibilità di visitare le famose Statue dei Bronzi di Riace al Museo 

Nazionale, rinvenuti in mare al largo di Riace Marina nel 1972. Visita al Duomo, quindi breve 

passeggiata sul lungomare che D’Annunzio definito il chilometro più bello d’Italia. Partenza per 
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Scilla, borgo di incantevole bellezza con il suo castello arroccato su uno sperone roccioso e decine 

di casette colorate che sembrano spuntare direttamente dall'acqua. Breve visita e rientro in hotel per 

la cena ed il pernottamento. 

 

6° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman lungo la costa Tirrenica, fino a Maratea. Arrivo e 

pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida della “Città delle 44 chiese", così denominata 

per le sue numerose chiese, cappelle e monasteri, costruite in epoche e stili diversi, di cui molte di 

esse rappresentano un notevole patrimonio artistico-religioso. Proseguimento per Cava dei Tirreni o 

dintorni e sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

7° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro, via autostrada, per Roma – Firenze - 

sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Continuazione per Bologna - località di partenza. Arrivo 

previsto in serata. 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 935,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 875,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 2”: Euro 905,00 

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 25,00 a notte 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman GT come da programma 

• La sistemazione in hotel di 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati 

• Servizi guida come da programma 

• I pasti come da programma  

• Le bevande ai pasti 

• Motonave per l’escursione alle Isole Eolie come da programma 

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 

 

La quota non comprende: 

• Gli ingressi, i pranzi liberi, le mance e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI: Carta di identità 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 4.55 da Verona Sud (Casello autostradale)  

- Ore 5.20 da Thiene (Casello autostradale)  

- Ore 5.25 da S.Bonifacio (Casello autostradale) 

- Ore 5.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 6.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 6.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore 6.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

- Ore 7.05 da Monselice (Casello autostradale) 

- Ore 7.45 da Ferrara Nord (Casello autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   


