MARE, NATURA E PROFUMO DI LAVANDA
Lambita da acque cristalline, splendidi colori e litorali sabbiosi. Natura selvaggia e misteriosa con campi dalle sfumature
viola al profumo di lavanda. Gioiello di fede e devozione religiosa, si erge maestoso il Cristo Redentore sulla cima del
Monte S. Biagio.
1° Giorno – Arrivo e Tropea
Arrivo presso l’aeroporto di Lamezia Terme-Sant’Eufemia (o
luogo da concordare) e incontro con la guida. Trasferimento a
TROPEA (VV), affacciata sulla Costa degli Dei, incanta
visitatori da tutto il mondo. Il Santuario benedettino di Santa
Maria dell’isola è uno dei luoghi più fotografati. Da vedere
anche tanti palazzi del ‘600 e ‘700 che si trovano nel centro
storico, la Cattedrale fondata in epoca normanna e la Chiesa
di San Demetrio con una splendida cappella trecentesca.
Mare cristallino e spiaggia di sabbia bianca sono un forte
richiamo per il relax estivo. A seguire trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° Giorno – Morano e il Parco della Lavanda
Prima colazione in hotel e partenza per PARCO DELLA
LAVANDA. Passeggiata guidata all’interno del parco con i
suoi profumi e i suoi colori. Momenti di puro relax circondati
dall’inebriante profumo della Lavanda. Visita al laboratorio
dove vengono prodotti l’olio essenziale distillato, l’acqua di
lavanda, le candele artigianali, saponi, gessi e creme
biologiche. Pranzo in agriturismo a base di prodotti tipici. Nel
pomeriggio trasferimento a MORANO (CS) e visita guidata
del borgo autentico. I pittoreschi vicoli si inerpicano su per il
borgo a costeggiare i palazzi signorili e le Chiese, fino ad
arrivare alla cima su cui sorgono i ruderi di un antico Castello.
Visiteremo la Chiesta di S. Pietro e Paolo, risalente all’anno
1000, la Chiesa di S. Nicola di Bari e il Monastero di
Bernardino da Siena, uno degli esempi più rappresentativi di
architettura francescana in Calabria, il Polittico di Bartolomeo
Vivarini dipinto a Murano nel 1477, e la Collegiata di Santa
Maria Maddalena risalente all’epoca bizantina. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno – Isola di Dino ed il Cristo di Maratea
Prima colazione in hotel e partenza per PRAIA A MARE
(CS), escursione in motobarca intorno all’Isola di Dino, piccolo
paradiso naturale lungo la Riviera dei Cedri, che nasconde
grotte affascinanti. Tra queste le più famose sono: la Grotta
Azzurra, per il colore delle sue acqua, la Grotta del Leone, la
Grotta del Monaco. La navigazione prosegue in modo da
poter ammirare l’Arcomagno, meta ambita per il suo
maestoso arco che incornicia una baia da fiaba. Possibilità di
effettuare il bagno. Rientro sulla terra ferma e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per MARATEA
(PZ) per ammirare il famoso Cristo Redentore, colossale
scultura innalzata nel 1965 sulla sommità del Monte S. Biagio
ad opera dell’artista fiorentino Bruno Innocenti. Particolare
gioiello di fede e devozione religiosa. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE
Pullman GT – Guida/Accompagnatore per tutta la durata del
tour – Trattamento di pensione completa – Ingressi ed
escursioni 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
3/4 stelle a Cosenza

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

RICHIEDI LA TUA
QUOTA RISERVATA

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.

Via Aldo Moro nr. 33 – 87100 Cosenza | Tel. 0984408917 | Email: incomingcalabria@travelbuy.it
Web www.travelbuycosenza.it | Facebook “Travelbuy Cosenza Viaggi”

