
Scilla | Locri | Stilo | 
Gerace | Reggio Calabria

CALABRIA
e i borghi 

della locride 

TOUR
in BUS

1 SETTEMBRE: SEDE - SCILLA - SIDERNO
Mattina ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per la Calabria. 
Arrivo a Scilla e visita di questo borgo marinaro che è tra i più belli d’Italia. Proseguimento 
per Siderno. Arrivo in hotel e pranzo. Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio da 
trascorrere in libertà in hotel. Cena e pernottamento.

2 SETTEMBRE: LOCRI
Colazione in hotel e partenza per la visita guidata dell’area archeologica di Locri 
Epizephryii, una tra le più fiorenti della Magna Grecia. Si potranno ammirare i resti dei 
templi di Marasà e di Giove, del quartiere dei ceramisti, di Centocamere ed il Museo 
Archeologico Nazionale. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio da trascorrere in 
libertà in hotel. Cena e pernottamento.

3 SETTEMBRE: STILO
Colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Stilo, antico borgo medioevale, 
impreziosito dalla  superba Cattolica, raro e straordinario esempio di arte bizantina. 
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio da trascorrere in libertà in hotel. Cena e 
pernottamento.

4 SETTEMBRE: GERACE  
Colazione in hotel e partenza per la visita guidata del borgo medievale di Gerace, 
importantissima città d’arte definita CENTRO STORICO MONUMENTALE, per il suo castello, 
le sue ricche viuzze caratteristiche che sono un susseguirsi di chiese e palazzi nobiliari e 
per la più grande cattedrale della Calabria. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio da 
trascorrere in libertà in hotel. Cena e pernottamento.

5 SETTEMBRE: REGGIO CALABRIA - RIENTRO 
Colazione in hotel, sistemazione in pullman GT e partenza per la visita guidata dei famosi e 
superbi Bronzi di Riace. Continuazione della visita libera di Reggio Calabria dove si vedranno 
il Castello aragonese, con le sue poderose torri cilindriche ed un breve tratto delle mura di 
cinta e il Duomo dalla bianca e luminosa facciata. Passeggiata sul lungomare definito dal 
D’Annunzio ”il più bel chilometro d’Italia”. Pranzo in ristorante. Sistemazione in pullman e 
partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. 

LA QUOTA COMPRENDE
•	 Viaggio in Pullman Gran Turismo
•	 Soggiorno in hotel 3***/4**** stelle in camere 

doppie con servizi privati
•	 Trattamento di pensione Completa come da 

programma
•	 Ristorazione con servizio al tavolo con buffet dei 

contorni
•	 Colazione servita al buffet
•	 Rete WI-FI free
•	 Libero accesso al centro fitness
•	 Libero accesso alla Piscina attrezzata
•	 Possibilità di utilizzare lo stabilimento balneare 

attrezzato
•	 Bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino)
•	 Visite ed escursioni come da programma
•	N°5 visite guidate mezzza giornata
•	 Pranzo in ristorante a Reggio Calabria
•	Quota di iscrizione ed assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
•	 Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

•	 Pasti liberi o non menzionati
•	 Extra di menù e di carattere personale
•	 Eventuale adeguamento carburante applicato 

dai vettori
•	 Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
•	 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
•	 Prima	e	seconda	fila	pullman	 								¤	20
•	 Camera	singola	in	hotel	 	 						¤	100

QUOTE BAMBINI
•	 Bambino	0/2	anni		(senza	letto	e	pasti	al	consumo)			¤	80
•	 3°/4°	letto	bambino	3/11	anni	 								¤280

QUOTA D’ISCRIzIONE   ¤	20	Inclusa
Comprende: Quota gestione pratica, Assicurazione
Medico/Sanitaria e bagaglio

PARTENzE
Agrigento, Favara, Centro Commerciale Le Vigne, 
Canicattì, Ravanusa, Campobello, Licata, San 
Cataldo, Caltanissetta, Enna bassa, Catenanuova 
Uscita	A19,	Catania,	Messina.

PARTENzE DA ALTRE LOCALITà con supplemento
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

partenze
Settembre

1

Viaggio	soggetto	a	raggiungimento	numero	minimo	di	30	partecipanti.	L’organizzazione	si	riserva	il	diritto	di	annullare	il	viaggio	entro	7	
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

¤ 380quota di partecipazione

18

Ibla europe viaggi s.r.l.
Corso	della	Repubblica,	173	–	92029	Ravanusa	(AG)
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info@iblaeurope.it - www.iblaeurope.it

@iblaeuropeviaggi


