
DALLA COSTA ALLA MONTAGNA
Paola, Tropea, Pizzo, Sila, Morano

 

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per
tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in hotel 4 stelle,
trattamento di mezza pensione, pranzo in ristorante con menù tipico a Morano,
bevande ai pasti, minicrociera nella Costa degli Dei con aperitivo a bordo, giro in
barco sul lago Arvo, giro in bob su rotaie, visite guidate come da programma,
accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio e Covid. 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi non menzionati,
mance e facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa Euro 30,00, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

WEEKEND

€ 399,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA E NAPOLI
 

DAL 15 AL 18
LUGLIO 2021

supplemento singola € 60,00



Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO: TROPEA – COSTA DEGLI DEI – PIZZO CALABRO
Prima colazione in hotel, partenza per Tropea, affascinante località definita la perla del Tirreno per la
bellezza dei suoi scorci, il mare cristallino e le sue belle chiese e palazzi settecenteschi. Visita guidata e
tempo a disposizione per il pranzo libero e un bagno. Nel pomeriggio imbarco per una entusiasmante
escursione in motonave: spiagge bianchissime, acque cristalline, insenature modellate dai venti e dalle
correnti, tradizioni secolari che emergono con forza, miti e leggende che si intrecciano… Tutto ciò
rappresenta l’essenza di quella che viene definita la “Costa degli Dei”. Sbarco e proseguimento in bus per
Pizzo calabro e breve visita libera al suggestivo centro storico passando per Piazza della Repubblica,
considerata il "salotto" della città per degustare il suo famoso gelato al tartufo. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

TERZO GIORNO: ARVO - SILA
Prima colazione in hotel, partenza per un entusiasmante escursione immersi nel suggestivo paesaggio della
Sila, il gran bosco d’Italia. Visita del Parco Nazionale sulle rive del lago Arvo, con una navigazione sul Lago
attraverso i nuovi battelli elettrici e a seguire un giro sui simpatici Bob su rotaie all’interno del suggestivo
paesaggio circostante. Pranzo libero e tempo a disposizione. Pomeriggio visita ai “Giganti della Sila” il
maestoso bosco secolare nel centro della Calabria che sopravvive intatto dal Seicento all’ombra dei suoi
imponenti “patriarchi”, dando origine a un grandioso spettacolo della natura. Rientro in hotel in serata cena
e pernottamento.

QUARTO GIORNO: MORANO CALABRO – ROMA 
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro con sosta a Morano Calabro, il paese che dal 2003 fa parte
del circuito dei "Borghi più belli d'Italia, caratteristico borgo alle pendici del massiccio del Pollino ci offre un
itinerario alla scoperta di preziose chiese, tra cui Santa Maria Maddalena, dal campanile e cupola rivestiti da
caratteristiche maioliche, e che custodisce all’interno il famoso Polittico del Vivarini.  Pranzo tipico in
ristorante. Proseguimento per il rientro a Roma

ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

PRIMO GIORNO: LUOGHI DI ORIGINE –
PAOLA – BELMONTE CALABRO –
AMANTEA
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale
Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e
partenza per Paola. Pranzo libero. Visita
guidata del Santuario di S. Francesco di
Paola: l’antica Basilica, il chiostro
affrescato, il percorso dei miracoli, e la
chiesa nuova. Sosta a Belmonte calabro
per la visita ad un’azienda produttrice di
fichi secchi, e altri prodotti tipici locali. 

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici


