Interrato dell’Acqua Morta, 60 - 37129 Verona
Tel. 045 594488 – e.mail: gruppi@brecviaggi.it

TOUR DELLA CALABRIA: cultura, natura, sapori
7 giorni – pullman da Verona – 3 /9 Ottobre 2022
1° giorno – Lunedì, 3 Ottobre 2022: VERONA/SALERNO
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 07.00 al garage BREC in Via Montorio 77, alle ore 07.15 dietro al Tempio Votivo
e alle ore 07.30 al parcheggio di via Fermi 11c, incontro con l’accompagnatrice BREC Viaggi e partenza con pullman GT
riservato, via autostrada con brevi soste e pranzo libero lungo il percorso, direttamente per Salerno (o dintorni). Sistemazione
in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno – Martedì, 4 Ottobre 2022: SALERNO/COSENZA/MONTEPAONE LIDO
Prima colazione in hotel. Partenza per Cosenza: pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la
visita della città, caratterizzata da un interessante centro storico, arroccato sul pendio del Colle Pancrazio, sulle sponde del
Crati e divisa dalla città di nuova espansione dal Busento che scorre a valle. Percorrendo le vie del centro storico si avrà
modo di ammirare il Castello, sulla cima del Colle, uno dei meglio conservati della Calabria, opera dei Normanni. Proseguendo
si trova il Duomo caratterizzato da una architettura interessante e dominante la piccola piazza prospiciente Corso Telesio in
perfetto stile romanico. Proseguimento quindi verso la costa ionica: nel tardo pomeriggio arrivo in hotel, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

3° giorno – Mercoledì, 5 Ottobre 2022: Escursione a REGGIO CALABRIA e SCILLA
Prima colazione in hotel. Partenza per Reggio Calabria, città dalla storia millenaria, terra di incantesimi e sortilegi, cantata
da D’Annunzio e celebrata dai viaggiatori inglesi dell’Ottocento. I paesaggi, la vegetazione, i colori, il profumo della zagara e
del bergamotto: la “mediterraneità” di Reggio Calabria si manifesta con una sorprendente varietà di suggestioni. Da non
perdere: il Lungomare, definito il “chilometro più bello d'Italia”, un meraviglioso e suggestivo affaccio sullo stretto di Messina,
da cui ammirare la costa siciliana; il Museo Archeologico Nazionale, la nuova casa dei famosi Bronzi di Riace, ma anche
prezioso scrigno che conserva una ricchissima collezione di reperti del periodo della Magna Grecia; il Castello Aragonese,
uno dei simboli della città, fortificazione di epoca bizantina di grande fascino. Pranzo in ristorante con menu a base di prodotti
tipici locali. Nel pomeriggio partenza per Scilla, caratteristico borgo sul mare, dove storia e mito si intrecciano strettamente.
Quattro zone caratterizzano la cittadina: il quartiere San Giorgio, cuore pulsante del paese che racchiude il centro storico;
Jeracari, la parte alta di Scilla; Marina Grande, con il lungomare e la grande spiaggia incastonate tra il Belvedere Morselli e
la gigantesca rocca su cui sorge il Castello Ruffo; scrigno prezioso è infine Chianalea, detta anche piccola Venezia del Sud,
antico rione marinaro dalle tipiche viuzze e casette adagiate sul mare. Rientro in serata in hotel per la cena e il pernottamento.

4° giorno – Giovedì, 6 Ottobre 2022: Escursione sulla SILA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione alla scoperta dell’Altopiano della Sila, un patrimonio naturale dove la
diversità dei paesaggi, la varietà di specie animali e vegetali e la bellezza dei luoghi hanno reso opportuna la costituzione del
Parco Nazionale della Sila che ne tutela i tesori. Un'area che, pur conservando il suo affascinante aspetto di zona selvaggia
e incontaminata, colpisce il visitatore grazie ai tanti caratteristici paesini che ospita, alla squisita accoglienza e all'opportunità
di praticare numerose attività sportive. Sosta a Villaggio Mancuso, nato intorno agli anni Trenta come luogo di villeggiatura di
montagna per i residenti del catanzarese, in un'area della Sila molto pregiata; intorno agli anni Cinquanta vennero costruite
le caratteristiche casette in legno a listelli bianco e neri, in tipico stile alpino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in
hotel e tempo a disposizione da dedicare al relax. Cena e pernottamento.

5° giorno – Venerdì, 7 Ottobre 2022: Escursione a STILO e GERACE
Prima colazione in hotel. Partenza per Stilo, uno dei più bei borghi della Calabria il cui centro storico custodisce gelosamente
delle splendide ricchezze: un dedalo di viuzze, case attaccate l’una all’altra quasi a sorreggersi tra di loro, cortili e giardinetti
che creano scorci di incantevole poesia, maestosi palazzi nobiliari, stupende chiese e soprattutto le mura di cinta con le torri
e le porte urbiche che conferiscono a Stilo l’aspetto di una tipica cittadina medievale. Nascosta tra le montagne si cela la
chiesa Cattolica, una gemma che sembra dimenticata dal tempo e che rappresenta il massimo esempio di architettura sacra
bizantina della regione. La Cattolica si rifà al modello della croce greca inscritta, tipico del periodo medio-bizantino; all'interno
la chiesa è divisa da quattro colonne in nove spazi uguali: lo spazio quadrato centrale e quelli angolari sono coperti da cupole
su dei cilindri di diametro uguale, la cupola mediana è leggermente più alta ed ha un diametro maggiore. Proseguimento per
Gerace e visita della cittadina che mantiene intatta la struttura urbana medievale, con il suo centro storico, un reticolo di cortili
delimitati da facciate di monumenti e chiese. Il borgo è diviso in tre nuclei principali: la Città Alta, il Borgo Maggiore e il
Borghetto. La città alta è dominata dalla maestosità della Cattedrale, la più grande di tutta la Calabria, risultato di diversi stili
architettonici. Pranzo in ristorante in coso di escursione. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

6° giorno – Sabato, 8 Ottobre 2022: MONTEPAONE/TROPEA/PIZZO/CASERTA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Tropea, fiore all’occhiello della costa tirrenica, adagiata su una splendida ed
imponente roccia di tufo a picco sul mare. Il percorso prevede la visita del centro storico dove si noteranno numerosi edifici
signorili dai maestosi portali e dagli stemmi che identificano le famiglie della vecchia aristocrazia locale. Continuando ci
imbattiamo nella Cattedrale romanico-normanna, importante edificio di culto che sorge in uno degli slarghi più belli di Tropea.
Proseguimento per la pittoresca cittadina di Pizzo, piccolo centro che sorge arroccato su un masso tufaceo al centro del Golfo
di Sant’Eufemia. Simbolo del borgo è il Castello Aragonese, famoso perché vi fu imprigionato e condannato a morte l’ex re di
Napoli Gioacchino Murat. Numerosi sono gli edifici religiosi in più importante dei quali è il seicentesco Duomo di San Giorgio;
nel borgo c'è una scalinata nota come "il vicolo dell'amore": la scala è adornata con le immagini dei baci più famosi del
cinema, della letteratura e delle canzoni. Pizzo è inoltre celebre per il suo Tartufo Gelato la cui bontà gli ha valso l'appellativo
di "Città del Gelato". Pranzo in ristorante in corso di escursione. Partenza per Caserta (o dintorni): sistemazione in hotel
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
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7° giorno – Domenica, 9 Ottobre 2022: CASERTA/VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro a Verona, con brevi soste e pranzo libero lungo il percorso e arrivo previsto
in serata.
NOTA BENE: L’ordine delle visite può variare il loco a discrezione della guida per un migliore svolgimento del programma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – per persona/minimo 25 partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 1.060,00
€
200,00

La quota comprende: Viaggio in pullman GT riservato – Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati –
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo alla prima colazione dell’ultimo giorno – Le bevande ai pasti (¼ vino
+ ½ minerale) – Visite guidate come da programma – Ingressi al Museo Archeologico di Reggio Calabria e alla Cattolica di
Stilo – Accompagnatore BREC Viaggi - Radioguide – Assicurazione medico/bagaglio e annullamento NOBIS – IVA, tasse,
pedaggi e parcheggi
La quota non comprende: I pranzi del primo e dell’ultimo giorno - Eventuali ulteriori ingressi – Le mance – Gli extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nel programma
Le prenotazioni si accettano fino ad esaurimento posti presso:
BREC VIAGGI – Interrato dell’Acqua Morta, 60 – VERONA- TEL. 045594488 - e.mail: gruppi@brecviaggi.it
con il versamento dell’acconto di € 260,00 per persona. Il saldo dovrà essere versato entro il 15 Settembre 2022

PRIMA DI PARTIRE…E’ BENE SAPERE CHE
VIAGGIARE IN PULLMAN IN SICUREZZA
• I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione al momento del pagamento dell’acconto
• E’ obbligatorio indossare la mascherina FFP2 durante il viaggio
• E’ consigliabile igienizzarsi le mani ogni volta che si sale sul pullman
REGOLE PER VIAGGIARE
L’uso della mascherina non è più obbligatorio, tuttavia è fortemente raccomandato indossarla quando si
dovessero creare assembramenti, oppure in luoghi al chiuso particolarmente frequentati
(Regole in vigore alla data di stampa del programma – Luglio 2022)
PARTENZE
Oltre ai tre punti di carico di Verona è possibile prevedere partenze dai caselli autostradali che si trovano sulla
direttrice del viaggio (esclusi i caselli di Verona Sud e Verona Est)
DOCUMENTI
Ricordiamo che per tutti i viaggi è necessario portare con sé la carta d’identità valida (o passaporto valido per i
viaggi all’estero) e la tessera sanitaria. Nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio o dovesse
interromperlo per mancanza dei previsti documenti di espatrio.
MENU
Trattandosi di viaggi di gruppo i menu dei vari pasti vengono prestabiliti e sono fissi e uguali per tutti.
Eventuali intolleranze/allergie gravi così come preferenze carne/pesce oppure menu vegetariano DEVONO essere
comunicati al momento della prenotazione. La segnalazione sarà inoltrata ad alberghi e ristoranti, anche se non è
possibile garantire la tipologia del pasto. NON sarà possibile fare cambiamenti una volta arrivati in hotel o
ristorante. Ricordiamo inoltre che la ristorazione in altri Paesi è diversa dallo standard italiano
ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
Il testo completo delle condizioni generali è disponibile per la visione presso l’Agenzia Viaggi
RECESSO DEL VIAGGIATORE
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, saranno addebitati il costo dell’assicurazione
annullamento, e le seguenti penali:
PER “I VIAGGI BREC” – PIU’ GIORNI IN PULLMAN:
• fino a 30 giorni dalla partenza: nessuna penale
• da 29 a 15 giorni prima della partenza: 50% della quota
• da 14 a 4 giorni prima della partenza: 75% della quota
• da 3 giorni: 100% della quota.
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza
dei documenti personali.
Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona – s.c.i.a. n. 0104409 presentata all’Amministrazione Provinciale di Verona il 02.12.2015 – Ass. RCV “UNIPOL” n. 4087649 - Fondo di Garanzia contro
rischio insolvenza/fallimento: Assicurazione TUA ASSICURAZIONI n. 40324512001065 - I contratti di cui al presente programma si intendono disciplinati – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D.
Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (“Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-50) e sue successive modificazioni. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006: la legge italiana
punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. BRECPROG2022/27.07.22/mb

