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Sangritana Viaggi & Vacanze 

SPECIALE ESTATE : CALABRIA MAESTOSA 

 

 
 

 

1° giorno: partenza in bus GT dai punti di 
raccolta, soste tecniche lungo il percorso. 
Mattinata dedicata alla visita guidata di BARI in 
modo particolare  tra i vicoli e le piazzette di Bari 
vecchia. Ammireremo la Basilica di San Nicola 
risalente all' XI sec, la Cattedrale di San Sabino 
ed il Teatro Petruzzelli. Pranzo in corso 
d'escursione. Nel pomeriggio partenza 
per Cosenza, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno: colazione in hotel e partenza in 
direzione Vibo Valentia. Sosta per la visita 
guidata della chiesetta di Piedigrotta, luogo di 
culto cattolico, interamente scavata nelle rocce 
tufacee, situata a nord di Pizzo Calabro.  
Al termine della visita proseguimento per  VIBO 
VALENTIA , sistemazione nelle camere 
riservate e cena in hotel. In serata incontro con 
“Cantastorie” la forza evocativa del suono 
ancestrale dei tamburi e la melodia delle voci 
permetteranno di compiere un viaggio nella 
cultura popolare e nella memoria orale di 
una Calabria ancora sconosciuta a molti. 
Racconti di storie lontane si incontrano nel 
cerchio magico del tamburo, colonna sonora di 
storie e leggende del mediterraneo. 
Pernottamento in hotel. 
 
3° giorno: colazione in hotel e partenza alla 
volta di TROPEA definita la “Perla del Tirreno”, 
posizionata su una piccola roccaforte a 
strapiombo sul mare offrendo così un 
incantevole panoramica sulle località di: Capo 
Vaticano, Briatico, Pizzo Calabro, e le Isole 
Eolie. Escursione in barca lungo la Costa degli 
Dei ed emozionante mini crociera alla volta delle 
isole Eolie. Pranzo libero . 
Rientro in serata, cena e pernottamento. 

4° giorno: colazione in hotel e partenza in 
direzione di REGGIO CALABRIA per ammirare 
il “chilometro più bello d'Italia” e visitare il MARC 
il Museo Archeologico che ospita fra l'altro i 
famosi “Bronzi di Riace”. Si prosegue verso l' 
“area grecanica”, testimonianza del glorioso 
passato greco della regione. Quest'ampia zona 
geografica delle provincia di Reggio, che si 
sviluppa lungo il mar Ionio per oltre cinquanta 
km, deve il suo nome alla presenza di antiche 
comunità che per secoli hanno conservato la 
lingua greca contaminandola con i dialetti 
autoctoni. A seguire visita del borgo di BOVA e 
pranzo presso un agriturismo tipico della zona. 
Dopo pranzo rilassante passeggiata nei campi 
di Bergamotto, il frutto del buon umore per 
eccellenza e degustazione presso una rinomata 
azienda posta nella vallata dell'Amendolea. 
Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
5° giorno: colazione in hotel e partenza. Prima 
di lasciare la Calabria si farà tappa nel cuore del 
Parco Nazionale del Pollino per visitare il Museo 
delle Icone e della Tradizione Bizantina 
di FRASCINETO, centro d'eccellenza della 
cultura Bizantina in Calabria. Qui gli “arbereshe” 
emigrarono in Italia tra il XV e il XVIII secolo 
dall'Albania, dalla Morea e dalla Ciamuria. Oggi 
tutto questo è parte della tradizione calabrese, 
soprattutto nei sapori e negli odori della cucina 
tipica locale. Pranzo in taverna tipica arbereshe. 
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di 
rientro, soste tecniche per la cena libera, arrivo 
previsto in nottata nelle proprie sedi di partenza. 
Fine dei servizi . 
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Partenze disponibili : 
13 - 17  agosto 
07 - 11  settembre 

 

 
 

Quota individuale di Partecipazione a partire da € * 510,00 
 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
-Bus Gt  
-Accompagnatore per l'intera durata del viaggio; 
-Sistemazione in hotel 4 * in camere doppie con 
servizi privati; 
-Trattamento di pensione completa come da 
programma con colazione a buffet dolce e 
salata; 
-Menù tipici ai pasti composti da 4 portate 
con  bevande incluse; 
-Degustazioni ove previste come da 
programma; 
- Visite guidate ed ingressi come da programma; 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
- Tassa di soggiorno da pagare direttamente in 
hotel; 
-Prenotazioni Ingressi non previsti dal 
programma; 
- Auricolari; 
- Mance ed extra di natura  personale; 
- Assicurazioni; 
- Tutto quanto non previsto alla voce: “la quota 
comprende” 

 

Programma suscettibile ad eventuali variazioni previa verifica disponibilità. Base minima 35 paganti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

 
Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, 
alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 1084. Polizza assicurativa Responsabilità Civile Professionale Tua 
Assicurazioni, polizza n.40324512000505, Fondo garanzia n.A/371.2438/1/2020/R.. Organizzazione Tecnica Sangritana Viaggi & 
Vacanze di Sangritana spa. Autorizzazione N° 3094 del 29/09/2009.   
 


