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5 ottobre - Partenza alle ore 07.00 per Salerno, sosta durante il tragitto per il pranzo libero, visita guidata 

della città e proseguimento per la cena e il pernottamento in hotel. 

6 ottobre - Colazione in hotel e partenza per Cosenza vecchia, 

visita guidata del centro storico che si erge sul colle Pancrazio. 

Noteremo il Duomo, nel quale si trova la tomba di Isabella 

D’Aragona, ed il teatro Rendano dalla cui piazza si può ammirare 

parte del castello svevo. Pranzo in ristorante e proseguimento per 

hotel zona Vibo Valentia, sistemazione nelle camere, cena e 

pernottamento. 

7 ottobre -  Colazione in hotel e partenza per Tropea, 

l’affascinante località definita la perla del Tirreno per la bellezza 

dei suoi scorci, il mare cristallino e le sue belle chiese e palazzi 

settecenteschi, la famosa cattedrale normanna e la chiesa di Santa Maria che si erge sullo scoglio detto 

“isola”, costruita dai monaci Benedettini. Pausa per il pranzo tipico calabrese in ristorante, nel pomeriggio si 

prosegue per Pizzo calabro per la visita guidata al suggestivo centro storico, passando per Piazza della 

Repubblica, considerata il "salotto" della città per degustare il suo famoso gelato. Visita anche della pittoresca 

Chiesetta di Piedigrotta, costruita in riva al mare e interamente scavata nel tufo. Rientro in hotel per la cena 

e il  pernottamento. 

8 ottobre - Colazione in hotel partenza per Reggio Calabria per la visita alla città con il famoso lungomare e 

soprattutto per la visita al museo nazionale (ingresso incluso) per ammirare i famosi Bronzi di Riace. 

Proseguimento per Scilla e pranzo in ristorante, segue la visita guidata della 

cittadina tra i borghi più belli d’Italia, un susseguirsi di caratteristiche vie dove è 

possibile apprezzare chiese e fontane, mentre dall’alto domina l’austero Castello 

dei Ruffo. Segue rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

9 ottobre - Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita guidata di Vibo 

Valentia, città antichissima e ricca di testimonianze della magna Grecia e 

dell’antica Roma. Il centro storico è un ricco intreccio di chiese, monumenti ed 

edifici medievali, barocchi e ottocenteschi. E poi ancora il Duomo di fine ‘600 e 

l’imponente castello normanno. Proseguimento per Paola e pranzo in ristorante, 

segue la visita al santuario dedicato a S. Francesco e ai luoghi del santo. Si 

prosegue per Maratea sistemazione hotel, visita al Cristo Redentore, cena e 

pernottamento. 

10 ottobre - Colazione in hotel e partenza per il rientro con sosta a Sorrento per 

una visita libera della città a seguire pranzo in ristorante. Al termine partenza per 

il rientro. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 695,00 
Supplemento singola € 130,00 

Acconto € 195,00 

Calabria da scoprire  

5-10 ottobre 2021 
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Info e prenotazioni: 
 

Agenzia Viaggi Santini      Agenzia Viaggi del Gentile 
e-mail: turismo@santiniviaggi.it     e-mail: info@viaggidelgentile.com 
Tel.: 0732 23161                Tel.: 0732 5345 

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO 

 

Prenotazioni:  

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le 

indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno 

comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio 

Saldo:  

20 giorni prima della partenza. 

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento 

da entrambe le agenzie 

Recesso del consumatore:  

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra 

versata. 

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata. 

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%. 

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto 

nominativo. 

La quota comprende: 
Hotel **** in mezza pensione bevande incluse 
1 Pranzo tipico in ristorante a Cosenza 
1 pranzo in ristorante a Tropea 
1 pranzo in ristorante a Scilla 
1 pranzo in ristorante a Paola 
1 pranzo in ristorante a Sorrento 
Bevande incluse in tutti i pasti (acqua e vino) 
Visite guidate come da programma 
Ingresso museo nazionale di Reggio Calabria 
 
 

La quota non comprende: 
Tassa di soggiorno 
Mance e extra in generale 
Ingressi non indicati 
Assicurazione contro annullamento da 
stipulare al momento della prenotazione 
Tutto quanto non espressamente indicato in 
"La quota comprende" 
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Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo: 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina 

pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un 

voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo. 

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato 

direttamente con i fornitori dei servizi. 

 

Assicurazioni: 

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso 

spese mediche, assicurazione bagaglio. 

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del 

viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale. 

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie. 

 


