TOUR DELLA
CALABRIA IONICA
26 Settembre – 01 Ottobre

26 Settembre – FABRIANO – TRANI
Partenza alle ore 07.00 per Trani, sosta durante il tragitto per
il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città e
trasferimento in hotel zona Trani per la cena e il
pernottamento.
27 Settembre – TRANI – ROSSANO- MONTEPAONE LIDO
Colazione in hotel e partenza per Rossano , uno dei principali centri bizantini della Calabria. Visita
guidata con passeggiata nel centro storico con le sue residenze nobiliari, la cattedrale consacrata
alla Madonna Achiropita e il Museo Diocesano dove è custodito uno dei più antichi evangeliari
esistenti al mondo. Dopo il pranzo in ristorante tipico, proseguimento con la visita al Museo della
Liquirizia “Giorgio Amarelli”. Trasferimento a Montepaone Lido per sistemazione in Hotel per cena
e pernottamento.
28 Settembre – SERRA SAN BRUNO – STILO – MONTEPAONE LIDO
Colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Serra San Bruno,
piccolo borgo che sorge in una verde vallata. E’ stato costruito intorno
alla Certosa fondata da Brunone di Colonia, con visita del museo.
Pausa per il pranzo tipico calabrese in ristorante, nel pomeriggio si
prosegue per Stilo, antico borgo incastonato alle falde del monte
Consolino. Il borgo è famoso per la Cattolica ,minuscola chiesa
gioiello dell’architettura bizantina .Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
29 Settembre – MAMMOLA – GERACE – MONTEPAONE LIDO
Colazione in hotel partenza per Mammola dove si trova il Parco Museo Musaba, un Museo all’aperto
unico nel suo genere. Gli imponenti mosaici e le sculture raccontano l’esperienza artistica dei due
fondatori e rapiscono il visitatore trascinandolo in un vortice di colori. Pranzo tipico in ristorante e
trasferimento a Gerace. Si raggiungerà il centro storico per la visita guidata con un caratteristico
trenino ammirando panorami mozzafiato. Proseguimento con la visita della Cattedrale, uno degli
edifici più imponenti della regione e la Chiesa di San Francesco. Segue rientro in hotel per la cena
e il pernottamento.
30 Settembre – TAVERNA – ROCCELLETTA DI BORGIA – ATENA LUCANA
Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita guidata di Taverna, alla quale si giunge attraverso
strade panoramiche. La città ha dato i natali a Mattia Preti, famoso pittore calabrese del quale si
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potranno ammirare magnifiche tele sia nel Museo Civico che nella Chiesa di San Domenico . Pranzo
a Taverna e nel primo pomeriggio trasferimento a Roccelletta di Borgia per la visita guidata del
Parco Archeologico Scolacium. Attraverso un percorso lastricato, fra gli ulivi secolari, si ergono i
resti del teatro romano e del foro dell’antica città. Trasferimento ad Atena Lucana, per la
sistemazione in hotel con cena e pernottamento.
01 Ottobre – PADULA - ATENA LUCANA – FABRIANO
Colazione in hotel e partenza per la visita guidata della Certosa di San Lorenzo anche conosciuta
come Certosa di Padula, riconosciuta nel 1998 patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Questo monastero certosino, il primo ad essere eretto in Campania, fu fondato da Tommaso di San
Severino nel 1306 e dedicato a San Lorenzo. Comprende tre chiostri, un giardino, un cortile e una
chiesa. Rientro in Hotel per il pranzo e partenza nel primo pomeriggio per il ritorno a Fabriano con
soste lungo il percorso e arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 820.00
Supplemento singola € 190.00
Acconto € 320.00

La quota comprende:

Pullman GT da Fabriano
4 notti Hotel in mezza pensione bevande
incluse
1 notte Hotel pensione completa bevande
incluse
1 Pranzo tipico in ristorante a Rossano
1 pranzo in ristorante a Serra San Bruno
1 pranzo in ristorante a Gerace
1 pranzo in ristorante a Taverna
Bevande incluse in tutti i pasti (acqua e vino)
Visite guidate come da programma
Ingressi come da programma
Assicurazione medico bagaglio
Accompagnatore

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"

Info e prenotazioni:

Info e prenotazioni:

Agenzia Viaggi Santini
e-mail: gruppi@santiniviaggi.it
Tel.: 0732 23161

Agenzia Viaggi del Gentile
e-mail: info@viaggidelgentile.com
Tel.: 0732 5345
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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.

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.
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