
I GIORNO    PALERMO
Ritrovo dei partecipanti a Palermo 
Reggio Calabria “La città della Fata Morgana” e il Museo Archeologico della “Magna 
Grecia” dove si trovano importantissime collezioni e reperti provenienti dalla Magna 
Grecia tra cui i famosi bronzi greci del V sec. a.c.
Jonio e protagonisti d’eccezione dell’inestimabile patrimonio artistico del nostro paese. 
Nel tempo libero gustiamo una rilassante passeggiata sul lungomare definito da 
D'Annunzio “il più bel chilometro d'Italia” pieno di splendidi moderni monumenti. P
libero. Cena e pernottamento a Pizzo Calabro.
 
II GIORNO    TH PIZZO CALABRO
Intera giornata in pieno relax t
Pizzo la cui spiaggia privata, di sabbia fine e ciottoli nel bagnasciuga, è attrezzata con 
ombrelloni e lettini, snack bar, docce e servizi ed è
tramite vialetti pedonali che attraversano la splendida pineta.
 
III GIORNO    CERTOSA SAN
Attraversiamo il Parco Naturale delle Serre, una vera meraviglia della 
secolari, una varia e fiorente fauna
fino a Serra S. Bruno dove arte, natura, storia e tradizione si intrecciano 
armoniosamente. Visitiamo la maestosa Certosa di S. Bruno dell'XI sec., il centro storico 
con le bellissime chiese barocche di S. Biagio, Maria Assunta in cielo e Addolorata, una 
vera e propria bomboniera. Ritorno in hotel per il pranzo. Pomeriggio relax.
 
IV GIORNO    PIZZO CALABRO
Dopo il pranzo con una escursione di mezza giornata 
storico caratterizzato da stradine strette e piazzette. Visit
scavata interamente nel tufo sul mare
Gioacchino Murat. Quindi sosta per assaggiare il famoso Tartufo di Pizzo. 
 
V GIORNO    TH PIZZO CALABRO
Intera giornata in struttura tra mare, piscina, sport e giochi.
 
VI GIORNO    TROPEA
Visitiamo il centro storico di Tropea

 
PROGRAMMA 

 
PALERMO / CALABRIA     

Palermo e partenza con pullman G.T. per la Calabria. Visitiamo
Reggio Calabria “La città della Fata Morgana” e il Museo Archeologico della “Magna 
Grecia” dove si trovano importantissime collezioni e reperti provenienti dalla Magna 

famosi bronzi greci del V sec. a.c. “Bronzi di Riace”
Jonio e protagonisti d’eccezione dell’inestimabile patrimonio artistico del nostro paese. 
Nel tempo libero gustiamo una rilassante passeggiata sul lungomare definito da 
D'Annunzio “il più bel chilometro d'Italia” pieno di splendidi moderni monumenti. P

a Pizzo Calabro. 

TH PIZZO CALABRO  
Intera giornata in pieno relax tra mare, piscina e divertimento presso il villaggio TH 

di sabbia fine e ciottoli nel bagnasciuga, è attrezzata con 
ombrelloni e lettini, snack bar, docce e servizi ed è raggiungibile a piedi o in bicicletta 
tramite vialetti pedonali che attraversano la splendida pineta. 

CERTOSA SAN BRUNO    
traversiamo il Parco Naturale delle Serre, una vera meraviglia della 

una varia e fiorente fauna e numerose sorgenti naturali d’acqua oligominerale
a Serra S. Bruno dove arte, natura, storia e tradizione si intrecciano 

armoniosamente. Visitiamo la maestosa Certosa di S. Bruno dell'XI sec., il centro storico 
con le bellissime chiese barocche di S. Biagio, Maria Assunta in cielo e Addolorata, una 
vera e propria bomboniera. Ritorno in hotel per il pranzo. Pomeriggio relax.

PIZZO CALABRO    
on una escursione di mezza giornata ci godiamo Pizzo con il suo centro 

storico caratterizzato da stradine strette e piazzette. Visitiamo la chiesetta di Piedigrotta, 
scavata interamente nel tufo sul mare ed il castello Aragonese dove venne fucilato 

. Quindi sosta per assaggiare il famoso Tartufo di Pizzo. 

TH PIZZO CALABRO 
Intera giornata in struttura tra mare, piscina, sport e giochi. 

TROPEA     
iamo il centro storico di Tropea, la Cattedrale normanna e la Chiesa di Santa Maria 

 

e partenza con pullman G.T. per la Calabria. Visitiamo 
Reggio Calabria “La città della Fata Morgana” e il Museo Archeologico della “Magna 
Grecia” dove si trovano importantissime collezioni e reperti provenienti dalla Magna 

“Bronzi di Riace”, ritrovati nel mare 
Jonio e protagonisti d’eccezione dell’inestimabile patrimonio artistico del nostro paese. 
Nel tempo libero gustiamo una rilassante passeggiata sul lungomare definito da 
D'Annunzio “il più bel chilometro d'Italia” pieno di splendidi moderni monumenti. Pranzo 

ra mare, piscina e divertimento presso il villaggio TH 
di sabbia fine e ciottoli nel bagnasciuga, è attrezzata con 

aggiungibile a piedi o in bicicletta 

traversiamo il Parco Naturale delle Serre, una vera meraviglia della natura, con boschi 
numerose sorgenti naturali d’acqua oligominerale 

a Serra S. Bruno dove arte, natura, storia e tradizione si intrecciano 
armoniosamente. Visitiamo la maestosa Certosa di S. Bruno dell'XI sec., il centro storico 
con le bellissime chiese barocche di S. Biagio, Maria Assunta in cielo e Addolorata, una 
vera e propria bomboniera. Ritorno in hotel per il pranzo. Pomeriggio relax. 

ci godiamo Pizzo con il suo centro 
la chiesetta di Piedigrotta, 

castello Aragonese dove venne fucilato 
. Quindi sosta per assaggiare il famoso Tartufo di Pizzo. Cena in hotel. 

la Chiesa di Santa Maria 



dell’Isola dalla terrazza, a picco sul mare
 
VII GIORNO   TH PIZZO CALABRO
Intera giornata in struttura tra mare, 
 
VIII GIORNO    PIZZO/
Dopo il pranzo partiamo per 
Visitiamo il Castello Ruffo che domina 
l’antico borgo dei pescatori Chianalea, a ridosso del mare.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 1000,00 DAL 03 AL 10 SETTEMBRE
€ 950,00  DAL 10 AL 17 SETTEMBRE
 
€ 1500,00 DAL 03 AL 17 SETTEMBRE

[Tour + settimana estensione mare

LA QUOTA COMPRENDE: 
Pullman da Palermo o punti di ritrovo
camera classic in pensione completa
TH Pizzo Calabro - Tessera Club 
documentazione prevista dal bando sulla piattaforma Inps. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• Acconto € 160 alla conferma
della partenza (03-10 settembre)

• Acconto € 160 alla conferma 
della partenza (10-17 settembre)

• Acconto € 280 alla conferma 
data della partenza (03-1
 

SUPPLEMENTI 
• Assicurazione Globy per l’Italia Plus 
• Trasferimento extra da calcolare in base al luogo di provenienza.

 
INFORMATIVA GENERALE 

• I pagamenti vanno effettuati tramite bonifico intestato alla 
 con Iban IT 04 C 0538 7046 0100 0035 2210 03
• Per la disciplina del viaggio si rinvia alle condizioni generali di contratto riportate 
 sul sito www.scafidiviaggi.com

 
 

DOCUMENTAZIONE  NECESSARIA PER PARTECIPARE AL VIAGGIO
Documento di riconoscimento in corso

a picco sul mare, da dove lo sguardo arriva fino al

TH PIZZO CALABRO 
Intera giornata in struttura tra mare, piscina, sport e giochi. 

PIZZO/SCILLA/PALERMO  
per Scilla dove, secondo la leggenda, soggiornò Ulisse. 

il Castello Ruffo che domina Scilla, gioiello della Costa Viola, e scopriamo 
dei pescatori Chianalea, a ridosso del mare. Arrivo a Palermo in serata.

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

DAL 03 AL 10 SETTEMBRE  (8 giorni/7 notti) 
SETTEMBRE   (8 giorni/7 notti) 

SETTEMBRE   (15 giorni/14 notti) 
Tour + settimana estensione mare] 

   

punti di ritrovo lungo il percorso per Messina 
camera classic in pensione completa con trattamento di “All inclusive”

Tessera Club - Assistenza tecnica informatica per l’inserimento della 
documentazione prevista dal bando sulla piattaforma Inps.  

 
alla conferma - Saldo € 840,00 entro 20 giorni 

10 settembre) 
alla conferma - Saldo € 790,00 entro 20 giorni 

settembre) 
alla conferma - Saldo € 1220,00 entro 20

17 settembre) 

Assicurazione Globy per l’Italia Plus € 60 - Supplemento singola 
Trasferimento extra da calcolare in base al luogo di provenienza.

I pagamenti vanno effettuati tramite bonifico intestato alla C&G Corporation Srl
IT 04 C 0538 7046 0100 0035 2210 03  

Per la disciplina del viaggio si rinvia alle condizioni generali di contratto riportate 
www.scafidiviaggi.com 

DOCUMENTAZIONE  NECESSARIA PER PARTECIPARE AL VIAGGIO
Documento di riconoscimento in corso di validità - Certificazione Verde (DL 26/2021)

lo sguardo arriva fino alle Isole Eolie. 

Scilla dove, secondo la leggenda, soggiornò Ulisse. 
, gioiello della Costa Viola, e scopriamo 

Arrivo a Palermo in serata. 

 

lungo il percorso per Messina - Sistemazione in 
nclusive” presso il villaggio 

Assistenza tecnica informatica per l’inserimento della 

giorni antecedenti la data 

giorni antecedenti la data 

20 giorni antecedenti la 

Supplemento singola € 250,00 
Trasferimento extra da calcolare in base al luogo di provenienza. 

C&G Corporation Srl 

Per la disciplina del viaggio si rinvia alle condizioni generali di contratto riportate 

DOCUMENTAZIONE  NECESSARIA PER PARTECIPARE AL VIAGGIO: 
Certificazione Verde (DL 26/2021). 


