Ferragosto Tour della Calabria
13 Agosto - 16 Agosto
1° Giorno POLIGNANO A MARE
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 4,00 - da Jesi ore 5,00 - da Ancona Nord ore 5,15
(Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Arrivo a Polignano a Mare - Pranzo libero - Visita
guidata del caratteristico centro turistico dove le acque del suo mare sono limpide e cristalline - Molti dicono
che è fonte di ispirazione di poeti e artisti - Un connubio terra e mare crea un paesaggio costiero molto
pittoresco - La scogliera è ricca di numerose spiagge e cale - Visita guidata del centro storico - Trasferimento in
hotel - Sistemazione nelle camere riservate - Cena e pernottamento

2° Giorno SILA
Prima colazione in hotel - Partenza in pullman per l’escursione a San Giovanni in Fiore, visita guidata
dell’Abbazia - Pranzo in ristorante - Proseguimento con guida per il Parco Nazionale della SILA, un
susseguirsi di foreste ancora selvagge al centro della Calabria, da nord a sud, dove laghi e torrenti fanno da
cornice a piccoli antichi paesi come Camigliatello tappa del tour - Possibilità di shopping di artigianato locale e
di prodotti tipici - Rientro in hotel - Cena e pernottamento

3° Giorno PIZZO - TROPEA
Prima colazione in hotel - Partenza per Pizzo Calabro - Visita della Chiesetta di Piedigrotta scavata nel tufo e
prospiciente il mare e del Castello Aragonese dove fu fucilato Gioacchino Murat - Proseguimento per Tropea Pranzo in ristorante - Nel pomeriggio, visita di Tropea, località balneare perla della Calabria e la Chiesa di
Santa Maria dell'Isola edificata su un isolotto vicinissimo alla città - Rientro in serata in hotel - Cena e
pernottamento

4° Giorno TRANI - Rientro
Prima colazione in hotel - Partenza in pullman per Trani - Visita libera della città - Pranzo in ristorante Proseguimento e cena libera lungo il percorso - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 395,00

COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati Pasti come da programma - Guide come da programma - Assistente di viaggio - Assicurazione Sanitaria SONO
ESCLUSI: Extra - ingressi - tassa di soggiorno - supplementi - mance - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa
da richiedere all’atto della conferma) - tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
SUPPLEMENTI: Camera singola € 25,00 per notte - Assicurazione annullamento viaggio

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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