Messaggio

no info viaggiare sicuri

TOUR BASILICATA E CALABRIA
Durata: 8 Giorni e 7 Notti
Periodo: Maggio 2020

Destinazione: Italia
Tipo Vacanza: Viaggi di 1 giorno

Prezzo:

€1.350

DATA DI PARTENZA:: DAL 5/5
AL 12/5/20

TOUR BASILICATA E CALABRIA
DAL 5 AL 12 MAGGIO

1° GIORNO: BIELLA/MILANO MALPENSA/BARI/VENOSA/MATERA
Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Biella e partenza alla volta di Milano Malpensa.
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Bari. Arrivo in mattinata e trasferimento a
Venosa. Mattinata dedicata alla visita del centro storico di VENOSA con la presunta casa
di Orazio, la cattedrale di S. Andrea, il castello aragonese con annesso museo
archeologico e il complesso della SS. Trinità, caratterizzato da una chiesa "vecchia
paleocristiana e da una "nuova" iniziata a costruire tra l'XI e il XII secolo e non è mai stata
portata a termine. PRANZO tipico. Nel pomeriggio trasferimento ad Altamura e visita
guidata: resa famosa dall'ottimo pane di grano duro a Denominazione d' Origine Protetta,
quest'antichissima citta' rifondata dal celeberrimo Imperatore Federico II di Svevia, nella
sua cattedrale custodisce numerosi capolavori d' arte che abbracciano numerosi stili dal
Romanico al Barocco (leggera degustazione). Al termine trasferimento a Matera,
sistemazione in hotel La Corte****. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: MATERA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di MATERA il cui centro storico
e' stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio mondiale della Umanita'in virtu' delle migliaia di
antiche abitazioni, botteghe e chiese in gran parte scavate nella roccia; attraversamento
dell'intero vasto centro storico soffermandosi, in particolar modo, sui rioni Sassi: Barisano e
Caveoso. Nel corso della escursione si potrà visitare una antica casa - grotta tipicamente
arredata, i famosi Sassi Miniatura e una chiesa rupestre affrescata. Pranzo nel cuore del
centro storico. In serata rientro in hotel cena.
3° GIORNO: MONTESCAGLIOSO/CRIPTA PECCATO ORIGINALE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Montescaglioso,
completamente immersa nel verde, e' una cittadina arroccata in cima a una collina da cui si
apre una splendida panoramica naturale verso le gole della Murgia materana e lungo la
valle del fiume Bradano. Il territorio di Montescaglioso, così come quello di Matera ,ricade in
un area archeologica storica e naturale: il Parco delle Chiese Rupestri del Materano. E'
conosciuta come la citta' dei Monasteri per la presenza di quattro complessi monastici, tra
i quali spicca uno dei maggiori capolavori artistici di tutta la Basilicata, l' Abbazia dedicata a
San Michele Arcangelo, che racchiude gli splendidi affreschi della biblioteca e due
ampi chiostri con annesso il museo della civilta' contadina. Il tour prosegue con una
piacevole passeggiata nel centro storico verso la chiesa di San Pietro e Paolo. Rientro a
Matera con sosta per la visita della Cripta del peccato originale oggetto di un lungo e
complesso restauro, la cripta del peccato originale offre ai visitatori un ciclo di affreschi,
risalente all' VIII-IX sec. E ispirato ai primi capitoli della Genesi, che costituisce un
unicum nel suo genere, tanto da aver spinto alcuni
storici dell' arte a definirla
entusiasticamente "la cappella Sistina dell'arte parietale rupestre" (visita soggetta a
prenotazione obbligatoria con posti limitati vista l' ampia richiesta). Pranzo in corso di
escursione. Rientro in hotel cena.
4° GIORNO: CRACO/ROSSANO
Prima colazione in hotel check out entro le 8:00. Mattinata dedicata alla visita guidata di

CRACO (ingresso ore 9:00 - durata 1 ora), la "citta' fantasma" ove sono state girate varie
scene, tra gli altri, del film "La Passione di Cristo" di Mel Gibson; partenza alle 11:00 in
direzione ROSSANO (costa Ionica) Arrivo a Rossano, incontro con la guida e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita del centro storico ed in particolare del Duomo e del Museo
Diocesano dove e' custodito
il famoso Codex Purpureo. Tempo permettendo
(compatibilmente con gli orari) visita al Museo della Liquirizia. Proseguimento lungo la costa
ionica e sistemazione in hotel zona Crotone/Ciro'. Drink di benvenuto. Cena
e
pernottamento.
5° GIORNO: SANTA SEVERINA/SILA/CAMIGLIATELLO
Prima colazione in hotel check out. Trasferimento a Santa
Severina. Visita del centro
storico ed in particolare del Castello medioevale con le sue numerose sale, il Duomo ed il
Battistero bizantino.Pranzo tipico in agriturismo. Nel pomeriggio si prosegue per l'altipiano
della Sila con sosta per la visita al Parco Nazionale - sentiero faunistico e botanico.
Visita di Camigliatello e trasferimento a
Cosenza. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento
6° GIORNO: COSENZA/PIZZO
Prima colazione in hotel check out. Mattinata dedicata alla visita del centro storico con il
Duomo, Teatro Rendano, Chiesa di S. Domenico, lo storico Caffe' Renzelli, ecc. Pranzo in
hotel e nel primo pomeriggio partenza per Pizzo. Visita della piccola chiesetta di
Piedigrotta scavata nel tufo. A seguire visita del borgo marinaro di Pizzo con il centro
storico, la chiesa di San Giorgio e il Castello aragonese detto "Murat". Degustazione del
gelato tipico di Pizzo detto "Tartufo". Al termine trasferimento in hotel zona Vibo / Tropea.
Cena e pernottamento.
7° GIORNO: REGGIO CALABRIA/SCILLA
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata a Reggio Calabria e Scilla. Nella
mattinata visita di Reggio Calabria con il Museo archeologico dove sono custoditi i famosi
Bronzi di Riace,le mura greco romane,il lungomare "Falcomata'"considerato da Gabriele
D'Annunzio come il piu' bel chilometro d'Italia. Trasferimento a Scilla e pranzo in ristorante
a base di pesce. Nel pomeriggio visita del piccolo borgo marinaro avvolto nel mito di Ulisse
con la Marina Grande,il porticciolo, la famosa Chianalea (il quartiere dei pescatori) la
Fortezza dei Ruffo. Sulla via del rientro in hotel sosta al Monte S. Elia per ammirare uno dei
panorami piu' suggestivi sulla Costa Viola e lo Stretto di Messina. Cena e pernottamento in
hotel.
8° GIORNO: TROPEA/APT LAMEZIA
Prima colazione in hotel check out. Partenza per Tropea. Mattinata dedicata alla visita
della cittadina più rinomata della Calabria detta anche la "Perla del Tirreno".Di particolare
interesse il centro storico con il Duomo normanno, i palazzi nobiliari e le piccole viuzze,il
corso e piazza Ercole, l'affaccio sulla Chiesa di S. Maria dell'Isola. Durante la visita verra'
effettuata una piccola degustazione di prodotti tipici.
Light lunch in hotel o in ristorante in corso di escursione. Ore 13.00 ca. trasferimento in

aeroporto , disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Milano Malpensa.

L' ITINERARIO PROPOSTO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NEI MODI E NEI
TEMPI, PER RAGIONI TECNICHE O IN BASE AGLI ORARI DI APERTURA
CHIUSURA DEI MUSEI E DEI SITI VISITATI. SI PRECISA CHE, PER RESTAURI O PER
CAUSE NON DIPENDENTI DALLA
NOSTRA VOLONTA', ALCUNI MUSEI/SITI
POTREBBERO NON ESSERE VISITABILI.
QUOTAZIONE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 1350
Quotazione sulla base 30 paganti
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO 220.00
LA QUOTA COMRENDE:
·

Viaggio in autopullman G.T da Biella a Milano Malpensa

·

Volo aereo in classe economica

·

Franchigia bagaglio in stiva 15kg e 10 a mano ( un solo bagaglio a mano)

·

Trasferimenti in loco

·

Sistemazione in hotel 4 stelle con servizi privati

·

Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti ( ¼ di vino e ½ minerale)

·

Servizio guida per tutta la durata del viaggio

·

Prenotazione e ingresso e radio guida (no guida) della Cripta del Peccato Originale

·

Prenotazione ed ingresso per la visita di Craco

·

Degustazione del gelato di Pizzo

·

Degustazione di prodotti tipici Calabresi a Tropea

·

Biglietti di ingresso al museo Diocesano di Rossano/Codex Purpureo

·

Biglietto di ingresso a Santa Severina incluso navetta per il centro storico

·

Assicurazione medico/bagaglio

·

Accompagnatrice

LA QUOTA NON COMPRENDE:
·

La tassa di soggiorno da pagare in hotel euro 4.00 a notte

·

Gli ingressi da pagare in loco (circa 30 euro)

·

Mance ed extra in genere

·

Tutto quanto non specificato nella voce la quota comprende.

INGRESSI: (SOGGETTI A RICONFERMA)

MATERA: EURO 5.00
MONTESCAGLIOSO: EUOR 10.00
MUSEO DI REGGIO: EURO 8.00
CHIESA DI PIZZO: EURO 2.50
CASTELLO DI PIZZO: EURO 2.50

I nomi degli hotels verranno confermati in seguito.

