P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
NEW!!! Corso delle Terme, 25/A MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

Tour alla scoperta della Natura, dei Borghi, della Storia… Vi portiamo a visitare le aree
protette, le coste, i borghi medioevali, i musei che mettono la Calabria
al centro
dell'attenzione mondiale. Un viaggio tra natura, storia, gastronomia, cultura.

8 giorni: DAL 13 AL 20 SETTEMBRE 2018
PROGRAMMA di VIAGGIO
1° giorno – 13 SETTEMBRE: partenza per SALERNO
In mattinata ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman G.T. e partenza via autostrada per
Salerno. Soste di ristoro facoltativo e per il pranzo in ristorante verranno effettuate lungo il percorso. In serata arrivo a
Salerno o dintorni. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno – 14 SETTEMBRE: ALTOMONTE - COSENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per Altomonte e visita guidata dell’antica “Balbia”, così come ricordava Plinio Il Vecchio,
massimo esempio di borgo medievale e straordinario centro d’arte, di cultura e di fede, grazie all’importante eredità
lasciata dai Normanni e successivamente dagli Angioini. Visiteremo il borgo, la Torre Normanna, l’imponente chiesa di
Santa Maria Della Consolazione e la chiesa di san Francesco con preziosi arredamenti barocchi. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Cosenza e visita guidata. Cosenza è una delle città più importanti dell’intera Calabria, regione dalle
antiche tradizioni e ricca di storia, che ha ospitato nel suo incantevole territorio tanti popoli, che in un susseguirsi quasi
frenetico, hanno reso questa terra unica, arricchendola in modo incredibile. Forse, è proprio Cosenza la città simbolo della
regione: la storia antica ha lasciato spazio alla modernità, gli antichi monumenti, in modo armonioso, si fondono con tutto
quello che l’architettura moderna ha creato, creando un connubio perfetto tra passato e presente. Oggi Cosenza si presenta
come una città dalla duplice faccia: una parte antica ed una parte moderna. Due facce di una stessa medaglia dal
grandissimo valore. In serata sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
3° giorno – 15 SETTEMBRE: TROPEA – PIZZO CALABRO – VIBO VALENTIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Tropea e visita guidata della città antica che
sorge su una roccia di tufo ed è famosa in tutto il mondo per il suo aspetto
medievale; visita dell’antichissima Cattedrale dedicata alla Madonna di Romania e
agli scorci panoramici mozzafiato che è possibile godere dai suoi balconi, alla chiesa
dei Gesuiti e allo Scoglio dell’Isola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
raggiungeremo Pizzo Calabro dove visiteremo la suggestiva chiesetta di
Piedigrotta, scavata in una rupe di tufo e risalente al 1600. Proseguiremo per il
centro storico medievale, caratterizzato da piccole stradine e scalinate verso il
mare, e visiteremo il Castello Aragonese, teatro della morte di Gioacchino Murat
(cognato di Napoleone) e oggi sede di un interessante museo ricostruttivo.
Passeggeremo verso la chiesa di San Giorgio martire, duomo della città e la piazzetta della Repubblica, il salotto della
provincia che pullula di turisti e residenti attratti dal famoso “tartufo”, rinomato gelato artigianale di cui conosceremo il
metodo di produzione e la loro ricetta segreta entrando in un vero e proprio laboratorio.
In serata sistemazione in hotel a Vibo Valentia o dintorni. Cena e pernottamento.
4° giorno – 16 SETTEMBRE: REGGIO CALABRIA e SCILLA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione a Reggio Calabria seguendo l’autostrada attraverso la Costa
Viola con scorci panoramici sul mare di un blu così intenso, da sfumare nel viola, con in lontananza la veduta delle isole
Eolie e a pochi chilometri la Sicilia. Visita al Museo della Magna Grecia di Reggio Calabria dove sono custoditi i famosi
Bronzi di Riace. Tempo libero per una passeggiata sul bellissimo lungomare che Gabriele D’Annunzio chiamava il “più bel
chilometro d’Italia”, un antico giardino botanico in cui spiccano meravigliose piante secolari. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio lungo la strada di ritorno breve sosta a Scilla, piccolo borgo di pescatori e passeggiata nel caratteristico
quartiere “chjanalea”, risalente al medioevo, posto ai piedi del poderoso castello dei Ruffo. In serata rientro in hotel. cena
5° giorno – 17 SETTEMBRE: GERACE e STILO
Prima colazione in hotel. Partenza per la costa ionica che raggiungeremo dopo aver attraversato il cuore dell’Aspromonte.
Visita di Gerace, bella e intatta cittadina medioevale, dove se ne respira ancora l’atmosfera suggestiva nelle sue stradine
di pietra, tra i suoi palazzi e le sue chiese. Gerace è ricca di chiese e monumenti e conserva il tipico tessuto urbanistico
medioevale con il borgo (parte inferiore del paese), borghetto (parte intermedia) e centro (parte alta). Visita alla maestosa
Cattedrale Normanna (risalente all’inizio XII secolo) la cui navata centrale è sorretta da colonne e capitelli di età greca e
Romana. Particolarmente suggestiva la Chiesetta di San Francesco dove si trova uno degli altari in marmo policromi più
importanti, risalente al 1600. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Stilo, luogo di nascita del filosofo Tommaso

Camanella e la sua splendida chiesetta di stile bizantino, “la cattolica”, databile X secolo. In serata rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
6° giorno – 18 SETTEMBRE: ISOLA CAPO RIZZUTO - SANTA
SEVERINA - COSENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’area di Crotone e visita di Isola
Capo Rizzuto, il più meridionale dei 3 promontori Japi gi, importante
baluardo di difesa contro i Turchi e gli Arabi durante il periodo delle
invasioni ottomane dove si trova la bellissima località di Le Castella che
ospita una fortezza di epoca aragonese. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio attraverseremo uno dei Parchi più importanti d'Italia, in un
susseguirsi di laghi, di magnifiche foreste di pini, abeti e faggi,
raggiungeremo
Santa
Severina, suggestivo borgo
medioevale con il Castello,
completamente ristrutturato,
che conserva numerose sale
con
oggetti d’epoca. In
serata sistemazione in hotel
a Cosenza o dintorni. Cena e pernottamento.
7° giorno – 19 SETTEMBRE: ROSSANO CALABRO – SALERNO O
DINTORNI
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante in corso di escursioni.
Partenza per Rossano Calabro, soprannominata la “perla dello Ionio”
grazie alla sua ricchezza storica e naturalistica; visita della Cattedrale e
del museo diocesano dov’è custodito il Codex Purpureus, antichissimo
testo sacro miniato del V secolo d.C., oggi divenuto patrimonio
dell’UNESCO. Trasferimento a Salerno o dintorni e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
8° giorno – 20 SETTEMBRE: SALERNO - rientro
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro con soste di
ristoro facoltativo e per il pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo in
serata a destinazione. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.
N.B Ci riserviamo di modificare l’ordine delle visite qualora ritenuto
necessario per il miglior svolgimento delle stesse.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1.100,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
€
180,00
QUOTA BAMBINI FINO A 12 ANNI N.C. IN 3° LETTO
€
220,00
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 25 adesioni

LA QUOTA COMPRENDE:
➢ Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni comfort
➢ Pedaggi e parcheggi
➢ Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con bagno
➢ Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al
pranzo dell’ultimo giorno
➢ Bevande ai pasti nella misura di ¼ vino + ½ minerale
➢ La guida locale per le visite come da programma
➢ Accompagnatore specializzato T.I.F. Viaggi per tutta la durata del
viaggio
➢ Assicurazione medico e bagaglio Allianz Assistance
LA QUOTA NON COMPRENDE:
➢ Gli ingressi a monumenti, musei, castelli
➢ L’assicurazione annullamento al viaggio da richiedere al
momento dell’iscrizione pari al 6% (info in Agenzia)
➢ Gli extra di carattere personale e quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”

PRENOTAZIONI
PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 LUGLIO E COMUNQUE FINO AD
ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE SUDDETTE
AGENZIE. SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE CON LARGO ANTICIPO.
Acconto di € 200,00 alla prenotazione. Saldo 30 giorni prima della
partenza.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin CONSELVE PD Licenza di esercizio n. 13 del 13.07.1983 e 389 del 23.02.2010. Polizza RC
ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856 della Mondial

NOTIZIE UTILI:
MENU’
Si informano i clienti che i menù sono stabiliti
preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali
intolleranze o richieste particolari vanno
comunicate almeno 15 giorni prima della partenza.
In loco non è garantita la sostituzione delle portate
o potrebbe essere richiesto un supplemento. Per
questo viaggio sono previsti alcuni menù di pesce.
PARTENZE PREVISTE
BRUSEGANA – Fermata Pollicino / ALBIGNASEGO –
P.le Donatore / CONSELVE – Agenzia Viaggi TIF /
MONSELICE – Park Conad / ROVIGO – Hotel
Cristallo. Su richiesta e in base al numero di
adesioni partenza anche da MONTEGROTTO T. e
da FERRARA NORD. Gli orari di partenza verranno
comunicati con i documenti di viaggio.
MANCE
Non sono incluse ma sono ben accette e
gratificanti a fronte di un buon servizio. Si consiglia
di considerare una quota di € 20,00 per persona.
PENALI IN CASO DI RINUNCIA:
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse
rinunciare avrà diritto al rimborso della quota
versata al netto della quota d’iscrizione e delle
penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali
oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei
servizi:
penalità del 25% dal momento dell’iscrizione a 21
giorni prima della partenza
penalità del 50% da 20 a 11 giorni prima della
partenza
penalità del 75% da 10 giorni a 72 ore prima della
partenza
Nessun rimborso dopo tale termine o in caso di
interruzione del viaggio già intrapreso.
Le suddette penali verranno calcolate sull’intero
importo del viaggio.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte
da chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o irregolarità dei previsti documenti
personali di viaggio e/o espatrio.
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso.
E’ possibile stipulare la polizza assicurativa
facoltativa “annullamento al viaggio”.
REGOLAMENTO
La prenotazione e l’assegnazione del posto
saranno effettuati solo al versamento dell’acconto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione.
L’assegnazione è da considerarsi indicativa e
suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia.
Eventuali annullamenti prima della partenza
comporteranno una penale come da regolamento
da richiedere in agenzia.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del
numero minimo previsto, si riserva la facoltà di
annullare il viaggio fino a 20 gg prima della
partenza, con rimborso delle quote versate.
Condizioni generali del viaggio da richiedere in
agenzia.

