Scenari di arte, natura e mare
Dal 27 al 30 agosto 2020
1 GIORNO
Raduno dei Sigg.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 05.00 c.a con soste facoltative lungo il
percorso. Arrivo sulla costa tirrenica calabrese. Sistemazione in hotel e pranzo. Incontro con guida e
pomeriggio dedicato alla visita della costa tirrenica da Paola, splendida cittadina arroccata sul mare,
dalle acque cristalline, famosa per lo splendido Santuario di san Francesco a Diamante. Rientro in
hotel, cena e pernottamento. Serata a disposizione
2 GIORNO
1° Colazione in hotel. Incontro con la guida per escursione nelle mete balneari più famose della
Calabria : Capo Vaticano, famosa meta turistica ed importante centro di vacanza che sorge in uno dei
più suggestivi tratti della costa tirrenica. Trasferimento a Tropea, una delle località più belle della
Calabria. Le strade strette, le case alte costruite in pietra le conferiscono un aspetto regale, la spiagge
bianche e l’acqua limpida offrono un panorama d’ altri tempi. Nel centro di Tropea si può acquistare la
cipolla rossa tipica del posto. Pranzo veloce in ristorante. Nel pomeriggio visita a Pizzo Calabro, la
celebre località della Costa degli Dei, particolarmente rinomata perché arroccata su un promontorio
di tufo a picco sul mare, al centro del Golfo di Sant’Eufemia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Serata a disposizione
3 GIORNO
1° Colazione in hotel. Incontro con guida ed intera giornata dedicata all’ escursione sulla SILA, terra
indimenticabile diversa da tutte le altre, per chi visita il sud dell’Italia, questa Regione custodisce la più
piacevole sorpresa perché non si riesce ad immaginare che nelle terre del meridione si possa
incontrare una vastissima oasi come la Sila con caratteristiche prettamente nordiche, ma addolcite e
beneficamente influenzate dalla posizione mediterranea. L’itinerario si svolge attraversando Cosenza
fino ad arrivare a Camigliatello Silano famoso centro turistico dell’altopiano della Sila; sosta per
visitare i negozi di artigianato e prodotti tipici: salumi , formaggi silani, funghi di tutti i tipi. Pranzo in
ristorante. Visita della Riserva naturale biogenetica i “Giganti di Fallistro” a Croce di Magara. Rientro in
hotel, cena e pernottamento. Serata libera.
4 GIORNO
1 Colazione in hotel. Mattino a disposizione per relax sul mare; in Calabria, il colore turchese e
cristallino delle sue limpide acque si incontra con il verde lussureggiante della vegetazione, creando
un bellissimo scenario cromatico Pranzo e partenza per il rientro via autostrada con soste facoltative
lungo il percorso con arrivo previsto in tarda serata.
PREZZO € 590,00 p.p.
n. 25 PARTECIPANTI
Nel prezzo sono compresi : Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa
disposizione per tutta la durata del viaggio – hotel 4 stelle - guida come da programma –pranzi in
ristorante – Bevande – servizio spiaggia
Nel prezzo non sono compresi: ingressi – mance e tutto quanto non citato nel programma.
MISURE ANTI COVID: A bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze di sicurezza. Ogni mezzo
viene regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti.
Tutto il personale è adeguatamente formato e dotato di mascherine e guanti. A bordo del mezzo tutti
i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa
Supplemento camera singola € 65,00 p.p.
Quota valida al 15.07.2020
Le iscrizioni termineranno il 01.08.2020
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 190,00 p.p.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL – Via D. Alighieri n.34 REGGELLO (FI)-Tel.055/868009055/8303129 www.rescotravel.it info@rescotravel.it

