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11/16 Agosto

Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo 
lungo il viaggio. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e per-
nottamento.

Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con sosta all’impo-
nente Santuario di San Francesco di Paola, meta importante di molti 
pellegrini. Al termine della visita proseguimento del viaggio di rientro. 
Sosta per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 
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Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per atti-
vità individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-CAPO VATICANO, TROPEA E PIZZO CALABRO – IIncontro con guida 
locale e trasferimento per visita a Capo Vaticano, bellissima località bal-
neare. Proseguimento per Tropea, ubicata su un promontorio a picco 
sul mare della Costa degli Dei, è nota per le acque cristalline e le spiag-
ge di sabbia bianca. Oltre alle incredibili coste, Tropea ha un elegante 
centro storico che conserva ancora integre le strutture urbanistiche dei 
secoli precedenti. Pranzo libero e tempo libero. Nel pomeriggio prose-
guimento per Pizzo Calabro e visita guidata  del centro storico. Pizzo 
è un caratteristico borgo di pescatori arroccato su una roccia a picco 
sul mare. Al termine tempo libero. Rientro in hotel con sosta lungo il 
percorso alla caratteristica chiesetta di Piedigrotta, interamente scavata 
nel tufo e dalla storia misteriosa e affascinante [Ingresso facoltativo/non 
incluso] € 50 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per atti-
vità individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-REGGIO CALABRIA E SCILLA - Incontro con guida locale e trasferi-
mento al museo della Magna Grecia a Reggio Calabria che ospita, tra 
vari reperiti, anche gli imponenti Bronzi di Riace [Ingresso incluso nel 
costo dell’escursione].  Al termine passeggiata per le vie del centro fino 
al lungo mare e tempo libero. Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento con la visita guidata di Scilla, uno tra i borghi più belli e suggesti-
vi d’Italia grazie alla sua posizione su un promontorio a picco sul mare. 
Al temine della visita tempo libero e rientro in hotel. € 60 a persona

Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per atti-
vità individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-ISOLE EOLIE (VULCANO, LIPARI E STROMBOLI) –  Trasferimento a 
Tropea, imbarco sulla motonave con prima destinazione l’Isola di Vulca-
no con sosta di circa un’ora e mezzo per attività balneari e gli imman-
cabili bagni di fango caldo naturale. Proseguimento della navigazione 
per l’Isola di Lipari e tempo libero per la visita del centro storico. Pranzo 

libero. Ultima tappa l’Isola di Stromboli con possibilità di fare il bagno 
nelle spiagge nere dell’Isola oppure visita del piccolo paese. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Tropea e trasferimento in hotel. € 70 a persona
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Trattamento di mezza pensione in hotel. Intera giornata libera per atti-
vità individuali oppure escursione facoltativa a pagamento:

-CASIGNANA E GERACE – incontro con guida locale e trasferimento 
alla Villa Romana di Casignana, il più grande complesso di mosaici pa-
vimentali di epoca romana del sud Italia, dopo quelli siciliani di Piazza 
Armerina [Ingresso incluso nel costo dell’escursione]. Al termine prose-
guimento per Gerace e pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata del centro storico, considerato uno dei più belli della Calabria. 
Per le vie del centro si alternano conventi, monasteri, edifici sacri, catte-
drali che testimoniano i segni delle varie dominazioni da qui passate.  A 
seguire tempo libero e rientro in hotel. € 55 a persona

Quota prenota prima € 520 a persona 
Quota base € 590 a persona
Supplemento singola  € 120

Hotel *** / **** semicentrale/periferico

Capo Vaticano, Tropea, Pizzo Calabro, Reggio Calabria, Scilla, Isole Eolie, Casignana e Gerace

TRENTINO ALTO ADIGE

12/16 Agosto

Tra storia e cucina Atloatesina
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Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta  per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Trento e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio, incontro guida locale e  visita della città. Trento ha i princi-
pali monumenti quasi tutti all’interno delle vecchie mura, in uno spazio 
così raccolto che la visita a piedi è una piacevole passeggiata. Percor-
rendo via Belenzani, sulla quale si affacciano alcuni dei palazzi più belli, 
si raggiunge Piazza Duomo ‘ il salotto buono’.  Al termine della visita 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
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Prima colazione in hotel. Trasferimento a Bolzano, incontro con guida 
locale e visita della città. Adagiata in un’ampia conca, nel punto in cui 
confluiscono la Valle Isarco, la Val Sarentino e la Valle dell’Adige, Bolzano 
occupa quel territorio da sempre considerato punto di frontiera fra l’Ita-
lia e il mondo germanico. Non a caso è spesso soprannominata “Porta 
delle Dolomiti”. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Bressanone , una 
delle città culturalmente più interessanti dell’antica contea del Tirolo. Al 
termine tempo libero a disposizione e a seguire rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

Prima colazione in hotel. Incontro con guida locale e mattina interamente 
dedicata alla strada del vino, tre vitigni autoctoni, circa 70 km che si sno-
dano attraverso 15 comuni altoatesini. Nei dintorni di Bolzano maturano le 
uve del robusto e vellutato Santa Maddalena e del caratteristico Lagrein. 
Sosta per visita ad una delle cantine presenti in zona e a seguire degusta-
zione di vini e pranzo. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro, sosta 
per ristoro facoltativo e arrivo previsto in serata. 

Prima colazione in hotel. Trasferimento, attraverso la Val d’Ega, al suggesti-
vo Lago di Carezza.  Proseguimento per Arabba, attraverso l’emozionante 
Passo del Pordoi con breve sosta sulla vetta. Arrivo e tempo a disposizione 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Ortisei e tempo 
libero a disposizione in questa magnifico borgo dolomitico, dinamico e 
pieno di vita. Possibilità di salita in cabinovia alla bellissima Alpe di Susi da 
dove è possibile godere di panorami mozzafiato [facoltativa / non inclusa].  
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita guidata di Merano, 
splendida città affacciata a mezzogiorno sui frutteti della piana dell’Adige 
e protetta da una cerchia di colli ricchi di vigneti. Pranzo libero. Nel po-
meriggio proseguimento per la Val Venosta, attraverso Silandro, fino ad 
arrivare alla diga di Resia. Qua è presente il più grande lago dell’Alto Adige, 
dove il campanile del paese, sommerso a causa della costruzione della 
diga, spunta dalle acque. La valle è caratterizzata da estesissime pianta-

gioni di mele, la presenza costante del sole per oltre 300 giorni all’anno 
e le forti escursioni termiche che fanno piazza pulita di insetti e parassiti 
sono i fattori che, uniti all’altitudine, influiscono favorevolmente sul suo 
microclima. Al termine della visita, rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Quota prenota prima € 485 a persona 
Quota base € 520 a persona
Supplemento singola  € 90

Hotel *** / **** zona Tirolo


