Viaggiare con noi sarà bellissimo!
CAPODANNO MAGNA GRECIA
CAPO VATICANO/ROCCELLA IONICA/REGGIO CALABRIA/SCILLA/CAPO COLONNA/ LE CASTELLA
30 Dicembre al 2 Gennaio - Programma di 4 giorni / 3 Notti
1° GIORNO: ROCCELLA JONICA
Partenza dal luogo di origine. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO: REGGIO CALABRIA/SCILLA
Dopo la prima colazione in Hotel. Partenza per Reggio Calabria, visita guidata al Museo della Magna Grecia
dove oltre ai famosi Bronzi di Riace si possono ammirare varie collezioni di reperti rinvenuti nei vari siti
archeologici, tra cui i celebri Pinakes, tavolette votive di terracotta rinvenuti a Locri, ed il Bue Primigenio
antichissima pittura rupestre risalente alla preistoria. Seguirà un giro in Pullman del centro storico di Reggio
Calabria, il lungomare con le Ville Liberty ed i resti delle antiche mura greche (il chilometro più bello d’Italia nella
citazione di D’Annunzio), i resti delle terme romane, il Castello Aragonese. Pranzo in ristorante. Trasferimento a
Scilla e visita libera. Rientro in hotel. Cenone e pernottamento.
3° GIORNO – GERACE
Dopo la prima colazione in Hotel, tempo libero a disposizione nella mattinata. Pranzo in Hotel. Visita guidata di
Gerace. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: CAPO COLONNA E LE CASTELLA
Dopo la prima colazione in Hotel visita guidata a Capo Colonna, dove l’ultima colonna rimaste del tempio di
Hera Lacinia si staglia sul mare creando un bellissimo scenario. Proseguimento per visita libera di Le Castella,
rinomata località turistica con l’antico Castello Aragonese. Tempo libero per lo shopping presso le numerose
bottegucce. Pranzo in ristorante. Arrivo alla propria destinazione d’origine.

€ 432,00 QUOTA A PERSONA
LA QUOTA COMPRENDE : Sistemazione in camera doppia con trattamento di pensione completa con Bevande ai pasti
(1/2 di acqua e 1/4 di vino); Pranzi in ristorante come da programma; Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE : Trasferimenti; Tassa di soggiorno se prevista; Ingressi ai musei, teatri e vari; Tutto quanto
non specificato alla voce la quota comprende. Supplemento Camera Singola € 60,00
FORMULA SENZA PENSIERI potrai annullare fino a 30 giorni dalla partenza SENZA PENALE!
La formula include le seguenti condizioni:
 Assistenza in viaggio 24 ore su 24
 Nessun Acconto* e saldo a 30 giorni dalla data di partenza
NOTA BENE*: sono esclusi da questa policy tutti i servizi eventualmente richiesti che necessitino prepagamenti
necessari a bloccare i servizi del programma scelto.

E ricordate che.....la vacanza è soprattutto relax e voglia di
star bene in allegra compagnia.
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