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La Calabria greca e bizantina, tra borghi antichi e mare  
dal 4 al 9 ottobre 2019 

       Giorno 1 
       Partenza da Bergamo con volo  Ryan air delle ore 06.20. Arrivo a Lamezia Terme alle ore 08.05. 
       Trasferimento a Crotone, Visita della città e del Museo Archeologico 
       Pranzo in ristorante 
       Visita dell’area archeologica di Capo Colonna 
       Arrivo a Crotone e sistemazione in Hotel Casarossa Beach & Sporting**** o similare 
       Cena e pernottamento 

 
Giorno 2 
Escursione nella Sila  
Visita di S. Severina e S. Giovanni in Fiore  
Pranzo in ristorante 
Rientro in hotel a Crotone 
Cena e pernottamento 
 
Giorno 3 
Visita di Roccelletta di Borgia, Stilo, Bivonci e Serra S. Bruno 
Pranzo in ristorante 
Rientro in hotel a Crotone 
Cena e pernottamento 
 
Giorno 4  
Visita di S. Demetrio  Corone e dell’Abbazia di S. Adriano 
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Pranzo in ristorante 
Visita dell’area archeologica di Trebisacce 
Trasferimento al New Magna Grecia Hotel **** a Sibari o similare 
Cena e pernottamento 
 
Giorno 5 
Visita di Rossano e del Museo Diocesano con guida locale 
Pranzo in ristorante 
Rientro in hotel a Sibari 
Cena e pernottamento 
 
Giorno 6 
Visita dell’area archeologica di Sibari 
Pranzo in ristorante 
visita all’Abbazia di Anglona e Tursi 
Arrivo all’aeroporto di Bari  ed imbarco su volo delle ore 20.20 e rientro a Bergamo per le ore 21.55 

 
QUOTA INDIVIDUALE: €. 990 
SUPPL. SINGOLA: €.  150 
SUPPL. INGRESSI OBBLIGATORI DA DEFINIRE 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo Ryan air Bergamo/Lamezia Terme  e Bari/Bergamo incluso un bagaglio a mano di 10 kg (tariffa e 
operativo volo da riconfermare alla prenotazione) 
Sistemazione in hotel 4 stelle a Crotone e Sibari 
Trattamento di mezza pensione in hotel 
6 pranzi in ristoranti selezionati 
¼ di vino + ½ di acqua incluse ai pasti 
Servizio bus per il tour da programma 
Assicurazione medico bagaglio 
Tutor T.U. e guida D.ssa Daniela Mancia 
Guida locale a Rossano 
Radioguide 
Tassa di soggiorno 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi, pulmini per visita area archeologica di Trebisacce e mancia per la guida, mance, tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
I percorsi ed i contenuti dei viaggi potranno subire variazioni dovute a ragioni tecniche ed operative non prevedibili 
all’atto della stesura del programma di viaggio. Alcune visite potrebbero essere invertite o cancellate, proponendo in 
alternativa altre visite di eguale interesse.   Gli orari indicati sui programmi sono da intendersi come “orientativi” e 
verranno riconfermati a pochi giorni dalla partenza.  I costi dei biglietti di ingresso a musei e siti archeologici indicati in 
alcuni programmi sono da intendersi indicativi e potrebbero subire modifiche e richiedere l’adeguamento della quota 
prima della partenza o prima dell’ingresso in loco. 

 
PRENOTAZIONI CON COPIA CARTA D’IDENTITA’ ENTRO IL 20 APRILE 2019 
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