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Calabria
Tour e Mare nella Costa Ionica
"Lo splendido mare della costa ionica, i parchi naturalistici della Sila e del Pollino, tra borghi aggrappati
alle rocce e fuori dal tempo, per un tour in una terra da esplorare "

VIAGGI GUIDATI IN ITALIA

Particolare Costa Ionica

8 giorni / 7 notti
Dal 17 al 24 Giugno 2018

€ 595

per persona

LA QUOTA COMPRENDE
 Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio
 Servizio cortesia a bordo
 Sistemazione in village a Villapiana nelle camere riservate
 Trattamento in pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell' ultimo
 Bevande incluse ai pasti (acqua minerale e vino locale)
 Visite guidate come da programma
 Escursioni come da itinerario
 Animazione diurna con Tornei e corsi collettivi
 Animazione serale con spettacoli e musica
 Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
 Polizza Medico No Stop
 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/03/2018
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Polizza annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/03/2018 € 25 per persona
 Ingressi a tutti i musei e/o luoghi storici
 Il facchinaggio; pasti e bevande non menzionati
 Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
ROMA - VILLAPIANA MARINA
Appuntamento con i partecipanti in luogo ed ora da convenire e partenza. Sosta lungo la
percorrenza per il light lunch libero e nel pomeriggio, attraverso il suggestivo paesaggio della terra
campana, lucana e calabra, giungeremo a Villapiana. Arrivo al village, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

VILLAPIANA
Pensione completa ed intera giornata dedicata al relax, attività balneari e di svago. Pernottamento.

CORIGLIANO CALABRO - PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Pensione completa. Partenza per l’escursione della mattinata. Percorreremo le ultime propaggini
settentrionali della Sila greca per raggiungere il borgo di Corigliano. Visiteremo, il nucleo antico, il
caratteristico quartiere di Ognissanti dal fitto tessuto urbanistico, disposto a gradinate sul colle, con
strade strette e suggestive. Il nucleo originario ebbe inizio in età medievale, quando gli abitanti della pianura
cercarono un luogo più sicuro. Immerso nel verde del Parco della Sila, è dominato da uno dei più bei castelli del
sud Italia. Visiteremo Il complesso del Castello Ducale, che risale al tempo della dominazione normanna ed è
legato alla figura del re Roberto il Guiscardo. In seguito numerose dinastie si sono avvicendate, ampliandolo,
modificandolo ed arricchendolo di stanze e saloni, con cicli di affreschi dedicati ad ogni piano in riferimento ad un
periodo storico. Splendido il Salone degli specchi con lo spettacolare affresco chiamato “il palcoscenico della
vita”. Rientro in village e pomeriggio a disposizione per relax, attività balneari e svago. Pernottamento.

Particolare Parco Nazionale della Sila

VILLAPIANA
Pensione completa ed intera giornata dedicata al relax, attività balneari e di svago. Pernottamento.

SIBARI
Pensione Completa. Mattinata in escursione al Parco Archeologico di SIbari. Il sito di una delle
più importanti città della Magna Grecia è oggi racchiuso in un parco diviso in settori, che permette
una visita a ritroso nel tempo che, dalla tarda antichità e dall’età romana, per scendere poi ai livelli
della Sybaris arcaica dell’VIII secolo a.C.. La parte visitabile in luce è la fase più recente, cioè quella della città
romana di Copia. Visiteremo poi l’interessantissimo Museo della Sibaride, che ospita reperti che risalgono
all’epoca protostorica della Magna Grecia, fino alla civiltà romana e relative alle città di Sybaris, Thurii e Copia.
Le testimonianze di maggior interesse sono dei frammenti architettonici, i corredi tombali risalenti all’età del ferro e
gli ornamenti religiosi del Santuario di Athena del VI/V secolo. Rientro in village e pomeriggio a disposizione per
relax, attività balneari e di svago. Pernottamento.

VILLAPIANA
Pensione completa ed intera giornata dedicata al relax, alle attività balneari e di svago.
Pernottamento.

MORANO CALABRO - PARCO DEL POLLINO
Pensione completa. In mattinata escursione nel Parco Nazionale del Pollino Percorreremo strade
con panorami stupendi, tra montagne ricoperte di fitta vegetazione, con una tavolozza che
contempla tutte le sfumature del verde. Giungeremo a Morano, che sorge su un colle a 694 mt. ed è
considerato uno dei borghi più suggestivi e caratteristici del meridione. All’ingresso dell’abitato si trova la Chiesa di
San Bernardino, quattrocentesca con un bel portale gotico e con un bellissimo soffitto veneziano. Proseguiremo la
visita con la Collegiata della Maddalena, una delle più grandi chiese di origine bizantine della Calabria ed ospita
pregevoli opere del Gagini. Sulla cima svettano i ruderi del Castello, risalente all’epoca romana, ampliato dai
Normanni e gli Svevi e rifatto nel ‘500: Fu purtroppo degradato ed abbandonato ai primi dell’800. Dagli spalti si
gode uno splendido panorama su tutti i monti circostanti del Parco del Pollino. Rientro in village e pomeriggio a
disposizione per relax, attività balneari e di svago. Pernottamento.

Particolare Parco del Pollino

VILLAPIANA - ROMA
Prima colazione in hotel e partenza. Sosta lungo la percorrenza per un light lunch libero. Arrivo a
Roma previsto in prima serata.

Informazioni Utili
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola
€ 175
3°/4° letto bambini 2/14 anni n.c. € 390
3° letto adulto
€ 490
HOTEL
Village situato in zona strategica per l' effettuazione del tour, situato sulla costa ionica a soli 350 mt dal mare
AUTOPULLMAN G/T
Autopullman G/T dotato di tutti i confort.
Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. 3) Nel caso di mancato raggi.to di min.35
partecipanti, la Dirotta da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 4) L'attuale Legislazione Italiana se
prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

