TRA CASTELLI E ANTICHI BORGHI
La Calabria offre la testimonianza di un passato guerriero nelle potenti mura dei castelli che orlano la regione. Castelli
bizantini e medievali ricchi di storia e di cultura ma anche di legende e miti.
1° Giorno – Arrivo e Cosenza
Arrivo presso l’aeroporto di Lamezia Terme-Sant’Eufemia (o
luogo da concordare) e incontro con la guida. Trasferimento a
COSENZA, detta la città dei Bruzi, è una delle città più
antiche della Calabria, patria di Parrasio e Telesio due dotti
cosentini per cui la città fu culturalmente illustre e nota come
l’Atene d’Italia. Visita del centro storico e delle sue principali
attrazioni, tra cui il Museo dei Bretti e degli Enotri. A seguire
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
2° Giorno – Rocca Imperiale e Oriolo
Prima colazione in hotel e partenza per ROCCA IMPERIALE
(CS). Considerata la porta di ingresso della Calabria, è un
borgo tra i più pittoreschi dell’intera regione. Le case disposte
a gradinate ai piedi della fortezza, con i suoi viottoli, le ripide
salite, l’antico campanile e le costruzioni militari, danno ancora
oggi l’aspetto di un borgo medievale. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per ORIOLO (CS), sorta di cittadella
inespugnabile, dal quale città fortificata, venne costruita per
difendersi dalle eventuali invasioni saracene e sorge
arroccata su uno sperone di arenaria che domina la Valle del
Ferro. L’imponente Castello del XV secolo è l’unico resto delle
poderose strutture difensive. Passeggiata nel centro storico
con la Chiesa di S. Giorgio Martire di origine normanna che
conserva un portale quattrocentesco e il tabernacolo in
madreperla. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno – Altomonte e Corigliano
Prima colazione in hotel e partenza per ALTOMONTE (CS).
Passeggiata nel centro storico con edifici di epoca medievale
e Chiese storiche, vicoli serpeggianti e stradine acciottolate,
alla scoperta di un luogo dove il tempo si è fermato. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per CORIGLIANO
(CS), visita del Castello, fra i più belli e meglio conservati di
tutto il meridione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno – Partenza
Prima colazione in hotel e partenza.**
**N.B. In base agli orari, e al luogo, di arrivo e partenza del
gruppo potranno essere inserite le località di Pizzo e Tropea.

LA QUOTA COMPRENDE
Pullman GT – Guida/Accompagnatore per tutta la durata del
tour – Trattamento di pensione completa – Ingressi ove previsti
– Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance – Bevande – Facchinaggio - Extra di carattere
personale – Tassa di soggiorno comunale ove prevista - Tutto
quanto non menzionato ne “La quota comprende”

ALBERGHI PREVISTI o similari
Cosenza

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

RICHIEDI LA TUA
QUOTA RISERVATA
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