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CALABRIA 
Capo Vaticano, Tropea, Pizzo Calabro, Reggio Calabria, Scilla, 

Isole Eolie, Gerace e Siderno 

“SUPER PROMO” 
 

Date di viaggio 2023 

22/27 Agosto 

 
 

ITINERARIO 

 

1° Giorno  Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo lungo il viaggio. 

Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

 

2° Giorno  Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed intera giornata a disposizione 

per attività individuali oppure escursione facoltativa a pagamento: 

 CAPO VATICANO, TROPEA E PIZZO CALABRO: Incontro con guida locale e trasferimento 

per visita a Capo Vaticano, bellissima località balneare. Proseguimento per Tropea, ubicata 

su un promontorio a picco sul mare della costa degli Dei,  nota per le acque cristalline e le 

spiagge di sabbia bianca. Oltre alle incredibili coste, Tropea ha un elegante centro storico 

che conserva ancora integre le strutture urbanistiche dei secoli precedenti. Pranzo libero e 

tempo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Pizzo Calabro e visita guidata  del centro 

storico. Pizzo è un caratteristico borgo di pescatori arroccato su una roccia a picco sul mare. 

Al termine tempo libero. Rientro in hotel con sosta lungo il percorso alla caratteristica 

chiesetta di Piedigrotta, interamente scavata nel tufo e dalla storia misteriosa e 

affascinante [Ingresso facoltativo/non incluso]      

 € 50 a persona 

3° Giorno  Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed intera giornata a disposizione 

per attività individuali oppure escursione facoltativa a pagamento: 

 REGGIO CALABRIA E SCILLA:  Incontro con guida locale e trasferimento al museo della 

Magna Grecia a Reggio Calabria che ospita, tra vari reperiti, anche gli imponenti Bronzi di 

Riace [Ingresso incluso nel costo dell’escursione].  Al termine passeggiata per le vie del 

centro fino al lungo mare e tempo libero. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con 

la visita guidata di Scilla, uno tra i borghi più belli e suggestivi d’Italia grazie alla sua 

posizione su un promontorio a picco sul mare. Al temine della visita tempo libero e rientro in 

hotel.         € 60 a persona 

4° Giorno  Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed intera giornata a disposizione 

per attività individuali oppure escursione facoltativa a pagamento: 
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 ISOLE EOLIE [VULCANO, LIPARI E STROMBOLI]:  Trasferimento a Tropea, imbarco sulla 

motonave con prima destinazione l’Isola di Vulcano con sosta di circa un’ora e mezzo per 

attività balneari e gli immancabili bagni di fango caldo naturale. Proseguimento della 

navigazione per l’Isola di Lipari e tempo libero per la visita del centro storico. Pranzo libero. 

Ultima tappa l’Isola di Stromboli con possibilità di fare il bagno nelle spiagge nere dell’Isola 

oppure visita del piccolo paese. Nel tardo pomeriggio rientro a Tropea e trasferimento in 

hotel.         € 70 a persona 

5° Giorno  Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero ed intera giornata a disposizione 

per attività individuali oppure escursione facoltativa a pagamento: 

 GERACE E SIDERNO: incontro con guida locale e trasferimento a Gerace. Mattina dedicata 

alla visita guidata del centro storico, considerato uno dei più belli della Calabria. Per le vie 

del centro si alternano conventi, monasteri, edifici sacri, cattedrali che testimoniano i segni 

delle varie dominazioni da qui passate. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a 

Siderno e tempo libero nella bellissima spiaggia.  Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. 

          € 55 a 
persona 

6° Giorno  Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con sosta all’imponente santuario di 

San Francesco di Paola, meta importante di molti pellegrini. Al termine della visita proseguimento 

del viaggio di rientro. Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata.  

 

 
 

QUOTE 

 

QUOTA PRENOTA PRIMA € 585 a persona 

QUOTA BASE € 655 a persona 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 225 

 

Hotel *** / **** semicentrale/periferico 

 

Incluso 

● Viaggio in pullman e/o treno, nave come 

previsto dalle varie iniziative 

● Soggiorno in albergo di categoria indicata su 

ogni itinerario 

● Sistemazione in camere doppie con bagno e 

servizi 

● Il trattamento specificato in ogni programma 

● Le escursioni tranne nei viaggi “Super 

Promo” 

● L’assistenza di un accompagnatore per 

l’intera durata del viaggio 

● Guide turistiche locali ove indicato 

● 1/2 litro di Acqua minerale ai pasti 

● Ingressi solo quando menzionati come 

“Inclusi” 

● Trasporti in Nave, motonave, Treno ove 

Escluso 

● Mance e tutti gli “extra” di carattere 

personale 
● Ingressi se non menzionati come “Inclusi” 
● Le escursioni nei viaggi “Super Promo” 
● Qualsiasi tipo di trasferimento una volta 

arrivati a destinazione nei viaggi “Super 

Promo” 
● Tutto ciò che non è espressamente 

menzionato nei singoli programmi o 

indicato come “facoltativo” e che 

comunque non è incluso sotto la voce “la 

quota comprende” 
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indicato quando previsti e se non indicati 

nelle escursioni facoltative. 

● Tassa di soggiorno 

 

 
 

*La quota Prenota Prima è valida per prenotazioni effettuate entro 30 giorni dalla data di partenza 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 

La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 

A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 

 

    - Viaggi con combinazione Volo: € 30 a persona 

    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 

    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 

    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 

    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 

    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 

 

Massimali spese mediche: 

Italia – € 1000,00 

Europa – € 10.000,00 

Mondo – € 30.000,00 

Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 

La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 

contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 

garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 

rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 

Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse) 

Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 

richiesta. 

PROMOZIONI 
 

Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 

 

    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 

    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 

    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 

    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 

    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 

 

Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 

 

    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 

    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
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    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 

    

 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 

 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 

 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 

Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 

 

Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO 

 

Percentuali di annullamento in base ai giorni mancanti dalla data di comunicazione del recesso a 

quella della partenza: 

- 10% della quota di partecipazione e supplementi + quota di iscrizione, se prevista sino a 30 giorni 

lavorativi antecedenti a partenza del viaggio 

 

- 25% della quota di partecipazione e supplementi + quota di iscrizione, se prevista, dal 29° al 21° 

giorno lavorativo prima della partenza del viaggio 

 

- 50% della quota di partecipazione e supplementi + quota di iscrizione, se prevista, dal 20° al 11° 

giorno lavorativo prima della partenza del viaggio 

 

- 75% + della quota di partecipazione e supplementi + quota di iscrizione, se prevista, dal 10° al 3° 

giorno lavorativo prima della partenza del viaggio 

 

- 100% + della quota di partecipazione e supplementi + quota di iscrizione, se prevista, dal 2° giorno 

lavorativo al giorno stesso di partenza e in caso di No-Show 
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