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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 25

MAGGIO 16 - 30

GIUGNO 13 - 27

LUGLIO 4 - 18 

AGOSTO 1 - 8 - 15 - 22

SETTEMBRE 5 - 19 

OTTOBRE 3

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

51WWW.BOSCOLO.COM | ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - NAPOLI

Tour in pullman: partenza al mattino dalla 
località prescelta alla volta di Napoli. Sono 
previste soste per il ristoro e il pranzo libero 
lungo il percorso. Raggiungiamo Napoli nel 
tardo pomeriggio e ceniamo in hotel.

Tour in aereo: partiamo con volo di linea in 
direzione Napoli e all’arrivo trasferimento in 
hotel dove ci attende l’assistente. Tempo a 
disposizione per una prima visita autonoma 
della città. La cena è prevista in hotel.

2° GIORNO | NAPOLI - CIVITA  - COSENZA

Partiamo per Civita, paese noto per la sua 
comunità greco albanese e per le sue 
bellezze naturali per una passeggiata con 
l’accompagnatore. Dopo il pranzo tipico ad 
Altomonte, visitiamo l’antica “Balbia”, borgo 
medievale tutto vicoli e scalinate intorno 
alla Chiesa della Consolazione. In serata 
raggiungiamo Cosenza. La cena è inclusa.

4° GIORNO | SCILLA - REGGIO CALABRIA 

Visitiamo con l’accompagnatore gli antichi 
borghi di pescatori: Scilla, dominato dal 
Castello Ruffo, e Chianalea. Pranziamo 
liberamente a Villa San Giovanni e nel 
pomeriggio raggiungiamo Reggio Calabria, “la 
Città della Fata Morgana” e dei famosi Bronzi 
di Riace, risalenti al V sec. a.C. che visitiamo 
con guida al Museo Archeologico. Infine 
passeggiamo sul lungomare che D’Annunzio 
definì “il più bel chilometro d’Italia”. La cena 
è in hotel.

4° GIORNO | GERACE - VIBO VALENTIA  

Percorrendo la Costa Ionica e la Riviera 
dei Gelsomini, raggiungiamo per la visita 
la Villa Romana di Casignana. Pranziamo a 
Gerace, definita “città santa” per le centinaia 
di monasteri che ospitava. Incontriamo la 
guida e visitiamo il borgo medievale con le 
sue botteghe scavate nella roccia. Ceniamo 
in serata a Vibo Valentia.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano  (solo viaggio in 
aereo)
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo viaggio in aereo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo 
viaggio in aereo)
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Altomonte, Casignara, Gerace, Santa 
Severina, Rossano Calabro e Museo Archeologico a 
Reggio Calabria
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 4 pranzi di cui uno in azienda agrituristica e 7 cene 
(acqua inclusa)
 ∞ Degustazione di vino Aglianico del Vulture
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 45 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

HOTEL SELEZIONATI
Napoli: Ramada Naples 4*, Palazzo Salgar 4* 
Reggio Calabria: É Hotel 4* 
Vibo Valentia: 501 4* 
Cosenza: B.V. President 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

TOUR IN PULLMAN

CALABRIA

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

TOUR CON VOLO INCLUSO

CIVITA - SCILLA - TROPEA
REGGIO CALABRIA - SANTA SEVERINA

8 GIORNI - 7 NOTTI

GERACE
CASIGNANA

ROSSANO CALABRO

TROPEA

COSENZA

REGGIO
CALABRIA

SCILLA

CIVITA

S. SEVERINA

NAPOLI

VIBO VALENTIA

QUOTE A PARTIRE DA 1.320€

Partenze da Bologna, Treviso, Verona e Venezia 

Supplemento partenza da Bergamo, 
Firenze, Genova, Milano, Pisa, Torino, 
Trieste 

50€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.110 €

TRENTO CASELLO AUTOSTRADA SUD
 da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Padova, 
Torino, Udine, Venezia e Verona 
Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

5° GIORNO | TROPEA - COSENZA 

Visitiamo Tropea con l’accompagnatore per 
scoprire i suoi sei belvedere a picco sul mare 
e l’animato centro storico. Dopo il pranzo 
libero ci dirigiamo verso Pizzo Calabro, 
dove ci godiamo una passeggiata fino alla 
Chiesetta di Piedigrotta, interamente scavata 
nel tufo. In serata giungiamo a Cosenza in 
tempo per un breve sguardo alla città con 
l’accompagnatore. La cena è in hotel.

6° GIORNO | SANTA SEVERINA - SILA 

Saliamo per una visita guidata al borgo 
medievale di Santa Severina dove ammiriamo 
la Cattedrale, il Battistero bizantino unico per 
la sua integrità e il maestoso Castello. Dopo 
il pranzo partiamo per l’altopiano della Sila, 
Parco Nazionale coperto di foreste di faggi, 
pini, abeti e lecci. Rientriamo in serata per la 
cena.

7° GIORNO | ROSSANO CALABRO - NAPOLI 

Dopo esserci trasferiti a Rossano Calabro, 
incontriamo la guida che ci porta a visitare 
la Cattedrale e il museo diocesano che 
custodisce il Codex Purpureus, testo sacro 
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Dopo il pranzo proseguiamo 
per Napoli, dove effettuiamo una breve 
panoramica in bus della città prima di arrivare 
in hotel per la cena. 

8° GIORNO | NAPOLI - RIENTRO

Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro. Sono previste soste lungo il 
percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo alla città di 
origine è previsto in serata.

Tour in aereo: in base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per lo shopping o le 
visite individuali. L’assistente è a disposizione 
per organizzare il trasferimento all’aeroporto 
di Napoli in tempo utile per la partenza verso 
la città di origine.


