
 

Antiche origini, colori unici del mare e sapori intensi 
 

Dal 4 settembre al 10 settembre 2022 
 

 

Domenica 4 settembre  

Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 05.00 c.a., sosta facoltativa lungo il percorso. Pranzo 

libero durante il viaggio. Arrivo sulla costa tirrenica calabrese. Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione 

per relax sul mare. Cena e pernottamento in hotel  

 

Lunedì 5 settembre  

Prima colazione in hotel e passeggiata facoltativa ad AMANTEA VECCHIA, 

cittadina nobile ed antica. La Città Vecchia è scavata nella roccia dirupata 

del pendio della collina. Salite una ripida scalinata o stradine tortuose alla 

volta della zona medievale, meravigliosamente conservata. In alternativa ,  

intera giornata a disposizione per relax sul mare o per escursioni 

individuali. 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 , cena e pernottamento in hotel.  

 

Martedì 6 settembre  

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. In alternativa, intera giornata libera a disposizione sul mare.  

 

 

 

Mercoledì 7 settembre  

Prima colazione in hotel ed intera giornata a 

disposizione per relax sul mare o per escursioni 

individuali nella zona. Pranzo, cena e 

pernottamento in hotel.  

Serata calabrese a base di prodotti tipici del territorio.  

 

 

 

 

 

CALABRIA 



Giovedì 8 settembre  

Colazione in hotel. Escursione facoltativa 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 libero. 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.  In alternativa, intera giornata da trascorrere al 

mare o per attività individuali con pranzo libero e cena in hotel.  

 

Venerdì 9 settembre  

Prima colazione in hotel es escursione facoltativa a DIAMANTE, famosa 

cittadina a picco sul mare. Visita ai MURALES dipinti realizzati sui muri 

delle case del centro storico  da vari artisti nazionali ed internazionali 

nel 1981, da quella data Diamante rimane una delle città turistiche della 

Calabria più visitate. Dopo aver visitato i Murales  si passeggia sul 

Lungomare, ricco di tantissimi negozietti in particolare prodotti a base 

di Peperoncino piccante prodotto tipico calabrese e dove su  può 

gustare una buona granita al cedro ed il caffè alla nocciola. Pranzo 

libero. Partenza per rientro con sosta a PAOLA, splendida cittadina 

arroccata sul mare, dalle acque cristalline,  famosa per lo splendido Santuario di san Francesco. Cena e pernottamento 

in hotel. In alternativa, intera giornata da trascorrere al mare o per attività individuali con pranzo libero e cena in 

hotel.  

 

Sabato 10 settembre 

Prima colazione in hotel e partenza per rientro. Sosta lungo il percorso per pranzo in ristorante. Proseguimento del 

viaggio ed arrivo previsto in serata  

 

Prezzo € 890,00 p.p. minimo n. 35 partecipanti  

 

La quota comprende: bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per tutta la durata 

del viaggio – hotel 3 stelle sup / 4 stelle – pasti come da programma – guida come da programma – servizio spiaggia 

con ombrellone e due lettini  

La quota non comprende: ingressi, mance , tassa di soggiorno da regolare in loco e tutto quanto non specificato  

 
Supplemento camera singola € 150,00 p.p.  

Quote valide al 17.06.2022 

Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 300,00 p.p.  

Le iscrizioni termineranno il 20.07.2022 o fino esaurimento disponibilità  

 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con prodotti 

antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore 

d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. 

Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di 

gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   

SI RICORDA CHE , PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO , E’ NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 

Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it    Seguici anche su Facebook ed Instagram ! 

mailto:info@rescotravel.it
http://www.rescotravel.it/

