
Tour più giorni

Calabria Cultura & Relax (€ 1,320)

Con quasi 800 chilometri di litorali bagnati dal Mar Jonio e
dal Tirreno, la Calabria vanta un decimo del profilo costiero
della Penisola. Ma a rendere unica l’antica kalon-brion (che
significa  “faccio  bene”,  in  greco) sono i  suoi  contrasti:  in

pochi chilometri si alternano borghi arroccati e difficili da raggiungere, monti aspri e spiagge dorate.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 15 - massimo 35

Quota Adulto (a partire da) € 1,320
Supplemento singola € 180
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 590
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 680
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 40

Partenze:

da 14/05/2022 a 21/05/2022
da 25/06/2022 a 02/07/2022
da 25/07/2022 a 01/08/2022
da 17/09/2022 a 24/09/2022

Programma:

1° giorno: arrivo in Calabria, VIBO VALENTIA e degustazione olio
Volo da Venezia per la Calabria. All’arrivo incontro con il  bus riservato e visita di una tenuta vitivinicola e
olearia  dove ci  attende una  degustazione  di  olio  come benvenuto  in  questa  terra  meravigliosa,  fertile  e
rigogliosa, baciata dal sole e abbracciata da un mare cristallino. Passaggio con l’accompagnatore nella città
di Vibo Valentia, fra i più recenti capoluoghi di provincia d’Italia. Pranzo libero, sistemazione e cena in hotel a
Tropea.
2° giorno: REGGIO CALABRIA e i Bronzi di Riace, SCILLA e la Costa Viola
Intera giornata escursione con guida, bus riservato e pranzo in ristorante. Visita di  Reggio Calabria, città
elegante in stile liberty che appartiene al periodo italiano dell’Arte Nuova. Ingresso al Museo archeologico
nazionale (incluso) che conserva la ricca collezione dei reperti della Magna Grecia e i celebri Bronzi di Riace.
Piacevole passeggiata sul lungomare definito da Gabriele D’Annunzio ‘’il più bello chilometro d’Italia”, con le
rovine  delle  Terme  Romane,  delle  mura  Greche  e  del  Duomo.  Proseguimento  per  Scilla,  cittadina
sull’incantevole scenario della Costa Viola, e per l’antico borgo dei pescatori di Chianalea. Cena in hotel.
3° giorno: TROPEA e CAPO VATICANO Pomeriggio Mare & Relax a Tropea
Giornata dedicata ai due gioielli più preziosi della Costa della Calabria e della costa tirrenica: Tropea e Capo
Vaticano.  Visita  del  centro  storico  di  Tropea  ricco  di  antichi  palazzi.  Qui  potrete  visitare  la  Cattedrale
Normanna ed il santuario dei Benedettini della chiesa di Santa Maria dell’isola (inclusa), circondato da sabbia
bianca e dal mare.
Proseguiremo per Capo Vaticano per ammirare il  famoso faro e uno dei migliori  panorami della Calabria:
scogliere, calette e mare cristallino. Pranzo e pomeriggio libero per il relax: il mare della «Costa degli Dei» è
così invitante che è immancabile un po’ di relax sulle sue spiagge.Cena in hotel.
4° giorno: LOCRI, GERACE
Intera giornata escursione con guida, bus riservato e pranzo tipico in ristorante. Arrivo a Locri, città simbolo
della Magna Grecia e custode dell’area archeologica più importante della Calabria: il Parco Archeologico di
Locri  Epizefiri  (incluso), sulla Costa Jonica, testimone vivente di una storia millenaria. La storia di Locri è
legata a quella della vicina Gerace, fondata dai superstiti di Locri Epizefiri a seguito delle invasioni saracene.
Visita della cittadina, cuore Medievale della Calabria Greca. A seguire visita di una azienda agricola dove si
assisterà alla filatura del caciocavallo con degustazione. Cena in hotel.
5° giorno: giornata di Mare & Relax a TROPEA
Intera giornata a disposizione per il Mare o il Relax in hotel a Tropea. Mezza pensione in hotel.
6° giorno: l’entroterra e la Costa degli Dei: Serra San BRUNO, Piedigrotta, PIZZO CALABRO
Intera giornata escursione con guida, bus riservato e pranzo tipico in ristorante. Nell’entroterra Calabrese alla
scoperta di Serra S. Bruno, cittadina situata tra i boschi, non fatevi sfuggire la visita del museo della Certosa
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di Serra San Bruno (inclusa) e le chiese del centro storico. Visita della sorprendente chiesetta di Piedigrotta
(inclusa) scavata interamente nel tufo sul mare. Proseguimento per Pizzo Calabro, uno dei più bei borghi
marinari della Calabria, ha un centro storico caratterizzato da stradine strette e piazzette, che conducono al
mare su cui si staglia fiero il Castello Aragonese (esterni), che conserva il suo massiccio aspetto originario.
Pranzo a base di funghi e tipicità locali. Cena in hotel.
7° giorno: giornata di Mare & Relax a TROPEA
Intera giornata a disposizione per il Mare o il Relax in hotel a Tropea. Mezza pensione in hotel.
8° giorno: rientro a Venezia
Tempo a disposizione a Tropea e in tempo utile partenza per l’aeroporto di Lamezia Terme per il  volo di
rientro a Venezia. Pranzo libero.

Servizi inclusi:

Volo a/r da Venezia
Tasse aeroportuali e 1 bagaglio in stiva
Bus riservato per i trasferimenti e le visite in loco
7 notti in un unico hotel 4* a Tropea
Tassa di soggiorno
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno (esclusi pranzi 3°/5°/7° giorno)
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
Escursioni con bus e guida locale per 3 intere giornate e ½
Ingressi: Museo Archeologico Reggio Calabria, Certosa San Bruno, Chiesa di Piedigrotta Parco e
museo archeologico di Locri
Auricolari durante le visite
Degustazione di olio e vino
Accompagnatore AbacoViaggi® da Venezia
Assicurazione medico-bagaglio

Servizi non inclusi:

Trasferimento da/per l’aeroporto di Venezia (facoltativo, da € 40)
Pasti non indicati
Bevande extra e caffè
Eventuali altri ingressi
Mance
Assicurazione annullamento viaggio (consigliata, 5% del totale viaggio)
Quanto non alla voce “La quota comprende”

Nota:

*GREEN  PASS:  *Per  partecipare  ai  tour/soggiorni  AbacoViaggi  non  richiede  green  pass,  ma  questo  è
requisito  per  accedere  a  pullman/aerei/ristoranti  al  chiuso/musei/luoghi  della  cultura,  come  regolato  dai
decreti-legge n° 105 e n° 111. Se i viaggiatori non sono in possesso di tale documento, segnalatecelo: con
piacere vi supporteremo nell’organizzare l’effettuazione dei tamponi necessari durante il viaggio o valuteremo
assieme a voi le migliori soluzioni di viaggio possibili. Ricordiamo che i costi relativi ai tamponi (prenotazione,
spese e trasferimenti) sono a carico e cura del viaggiatore.
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto. AbacoViaggi ha la facoltà
di  modificare  ordine  visite  e  programma  per  motivi  organizzativi  senza  alterare  la  qualità  dei  servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali  gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si  occupi  di  loro.  Orari:  i  tour  in  pullman iniziano generalmente la
mattina e terminano in serata, salvo diversamente specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti  a  variazione.  Documento:  i  partecipanti  dovranno  essere  muniti  di  documento  valido  per  la
destinazione  scelta,  in  stato  di  perfetta  integrità.  Non  sono  previsti  rimborsi  per  viaggiatori  sprovvisti  di
documento idoneo. Informazioni sui documenti  per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it,  per i  cittadini
stranieri  si  rimanda al  proprio consolato.  Per le  norme relative  all'espatrio di  minori,  minori  di  anni  14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it. Privacy: i dati personali dei viaggiatori
saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. Privacy Policy completa
su questo sito o in agenzia. Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici si trovano in questo sito o in agenzia viaggi. Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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