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                                            CALABRIA e 

                                         le ISOLE EOLIE 
 

Dal  02 al 07 SETTEMBRE 2023  
                                                06 giorni in pullman 
    

PROGRAMMA 
1° giorno: Sabato 02.09.2023         LOCALITA’ D’ORIGINE - SALERNO (o dintorni) 
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza verso la Campania. 
Brevi soste lungo il percorso. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a Salerno (o dintorni) e sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno: Domenica 03.09.2023      …  - MORANO CALABRO - CIVITA – COSENZA ( o dintorni) 
Prima colazione in hotel e proseguimento per la Calabria. Arrivo ed incontro con la guida per la visita di MORANO 
CALABRO uno dei “I Borghi più belli d’Italia”. Il piccolo borgo, ai confini settentrionali della Calabria, è uno 
scenografico gioiello in pietra, con le case addossate le une alle altre e, sullo sfondo i monti Pollino. Il centro storico è 
uno dei più intatti e affascinanti della provincia di Cosenza e di tutta la Calabria. Proseguimento per CIVITA borgo 
anch’esso inserito tra “I Borghi più belli d’Italia”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di CIVITA che 
sorge nel cuore del Parco nazionale del Pollino immerso in un paesaggio naturalistico unico e vario. A Civita si potranno 
ammirare le curiose “Case Kodra”, case dal volto umano che animano e colorano l’antico borgo.  Queste abitazioni del 
1600 e 1700 sono rimaste quasi tutte intatte ed hanno qualcosa di più delle semplici mura, a guardarle bene è come se 
parlassero: hanno piccole finestrelle che sembrano occhi, canne fumarie come nasi e porte simili ad una bocca. Al 
termine delle visite trasferimento in hotel a Cosenza (o dintorni). Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
 

 
Il borgo di Morano Calabro                                                 Tropea 
 

 
3° giorno: Lunedì 04.09.2023       …. - PIZZO CALABRO - TROPEA 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di PIZZO CALABRO caratterizzato dal castello Aragonese 
edificato nel 1486 da Ferdinando d’Aragona dove fu rinchiuso e fucilato Gioacchino Murat. Visita della chiesetta di 
Piedigrotta interamente scavata nel tufo. Possibilità di degustazione del famoso gelato il “tartufo” di Pizzo. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita del centro storico di TROPEA con la sua maestosa Cattedrale 
Normanna e affaccio sul Santuario di Santa Maria dell’Isola situato su uno scoglio a strapiombo sul mare. Al termine delle 
visite trasferimento in hotel a Tropea e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 

4° giorno: Martedì 05.09.2023         ISOLE EOLIE  
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto, incontro con la guida e partenza in battello per l’escursione alle Isole 
Eolie. Le Isole Eolie, di origine vulcanica sono considerate tra le più belle isole del Mediterraneo e grazie alla loro storia e 
alle loro incredibili bellezze naturali rappresentano un luogo magico assolutamente da vedere: Vulcano, Lipari, l’isola 
maggiore con un grazioso centro storico e Stromboli con il suo vulcano perennemente attivo e con le sue spiagge di 
sabbia nera. Durante l’escursione si effettueranno delle soste. Pranzo in ristorante.  All’orario stabilito rientro in 
battello sulla costa. Cena e pernottamento in hotel.  

TOUR 
IN PENSIONE COMPLETA 
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5° giorno: Mercoledì 06.09.2023    TROPEA - FIUMEFREDDO BRUZIO - DIAMANTE - SALERNO (o dintorni)   
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita con guida di FIUMEFREDDO BRUZIO, incantevole borgo sulla Costa 
Tirrenica che è stato definito un museo a cielo aperto per le innumerevoli opere d’arte che custodisce. Nel grazioso centro 
storico si trova il Castello della Valle di epoca medievale, numerose chiese del 1600 e imponenti palazzi nobiliari tra cui il 
monumentale Palazzo Pignatelli che si affacciano sui vicoli tortuosi. Dal borgo inoltre si potrà godere di un bellissimo 
panorama sul mare con i suoi suggestivi colori della costa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la 
visita guidata di DIAMANTE, borgo marinaro posto al centro della Riviera dei Cedri e soprannominato “la perla del 
tirreno” per essere uno dei centri balneari più importanti e meglio attrezzati della regione. Il borgo particolarmente 
suggestivo è famoso per il peperoncino e per i maestosi e colorati murales, alcuni dei quali realizzati a opera di artisti 
famosi. Al termine delle visite proseguimento per la zona di Salerno (o dintorni). Arrivo e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.  

   

            Fiumefreddo Bruzio                                                                   Diamante: i murales  e i peperoncini                 
 

6° giorno: Giovedì 07.09.2023        …. - LOCALITA’ DI ORIGINE 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero in corso di viaggio. 
Proseguimento del viaggio ed arrivo alle località di origine. 
  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                             € 1.190,00  
Minimo 25 partecipanti                     € 1.090,00 QUOTA PRENOTA PRIMA - ENTRO IL 31 MARZO 2023 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA salvo disponibilità                        €  165,00   
 

QUOTA ISCRIZIONE  E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA            €  55,00 in doppia / € 60,00 in singola 
(Include assicurazione a copertura spese mediche, bagaglio, annullamento viaggio e annullamento per COVID-19) 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo - Pedaggi autostradali e parcheggi - Sistemazione in hotels 
di categoria 3 / 4 stelle in camere doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° 
giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (saranno previsti dei pranzi con menù tipici) - Le bevande ai pasti: 
0,25 lt di vino + 0,50 lt di acqua minerale - Trasporto marittimo per le Isole Eolie - Bus navetta per il borgo di 
Fiumefreddo Bruzio - Visite con guida come da programma -  Gli Auricolari - Documenti di viaggio - Accompagnatore 
dell’Agenzia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti non specificati in programma - Le bevande oltre il previsto - Gli ingressi - 
Eventuali tasse di soggiorno (da pagare in loco se previste) - Le mance - Eventuali facchinaggi negli hotels - Extra in 
genere di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende” - La quota 
di iscrizione e assicurazione obbligatoria 
 

BIGLIETTI DI INGRESSO: (da pagare in loco) 
PIZZO CALABRO (Chiesetta e Castello) € 4,50  
CIVITA escursione in jeep al ponte del diavolo € 10,00 
* I prezzi dei biglietti di ingresso sono forniti a titolo indicativo, l’Agenzia non si rende responsabile di eventuali variazioni  
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CONDIZIONI DI VIAGGIO 
L’Agenzia non è responsabile qualora per eventi non imputabili alla propria organizzazione, alcune visite venissero modificate o 
annullate. Gli itinerari e le escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni sono fornite dalla T.R.G. SRL “Cerbetto Viaggi” in base 
alle informazioni in suo possesso al momento della stesura dei programmi. Il programma pertanto potrebbe subire eventuali 
modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 

DOCUMENTI DI VIAGGIO OBBLIGATORI: Carta d’identità in corso di validità e la tessera sanitaria.  
 

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di 
vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate e delle leggi vigenti in materia di turismo. I documenti di viaggio con le 
informazioni dettagliate del viaggio acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili prima della partenza e su richiesta 
potranno essere inviati via mail. 
 

ISCRIZIONI: Le prenotazioni verranno considerate effettive solo al versamento della quota. I posti in pullman 
verranno assegnati tenendo conto dell’ordine di prenotazione e saranno comunicati il giorno della partenza. 
Tutte le richieste particolari andranno segnalate al momento della prenotazione. 
 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata sul numero minimo di partecipanti paganti indicato in 
programma. Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, L’Agenzia provvederà ad informarVi 
almeno 07 giorni prima della partenza con relativa restituzione della somma versata. Le quote e i supplementi sono stati stabiliti 
in base ai costi e ai supplementi in vigore al 06/02/2023. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze 
nel costo dei trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno essere modificate in proporzione. 
 

AURICOLARI: se previsti nel programma, saranno garantiti solo per le iscrizioni entro 6 giorni lavorativi prima della data di 
partenza.  
 

INTOLLERANZE ALIMENTARI: I menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Le allergie e le intolleranze 
alimentari vanno comunicate al momento dell’iscrizione, ma ricordiamo che Cerbetto Viaggi, pur avendo fatto le 
segnalazioni dovute, non può essere responsabile di eventuali inadempienze da parte dei fornitori dei servizi, i quali non 
possono sempre garantire la totale assenza di contaminazione dei prodotti serviti. Chiediamo pertanto ai diretti interessati di 
segnalare anche in loco direttamente all’hotel o al ristorante le proprie necessità, e consigliamo vivamente di portare con se i 
propri prodotti es.: senza glutine, senza lattosio, ecc. - In loco non è garantita la sostituzione delle portate. 
 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA: Qualora le condizioni atmosferiche impedissero il regolare svolgimento delle visite o 
escursioni previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune necessarie variazioni di programma. Le variazioni potranno 
avvenire anche in caso di eventi non previsti al momento della programmazione (es: manifestazioni, gare, ecc).  
 

REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di 
rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una 
pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 15 e 30 minuti // un riposo giornaliero/notturno di almeno 
11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso della 
somma versata al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione e delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli oneri ed alle 
spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali Fiavet per 
il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:  
25% della quota di partecipazione oltre alle penalità previste dalla compagnia di navigazione dall’atto della prenotazione 
sino a 60 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione oltre alle penalità previste dalla compagnia di navigazione da 59 a 31 giorni prima della 
partenza; 
75% della quota di partecipazione oltre alle penalità previste dalla compagnia di navigazione da 30 a 21 giorni prima della 
partenza; 
Nessun rimborso dopo tale termine. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio/soggiorno 
per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali. 

 

 

 

ISCRIZIONI: All’iscrizione è richiesto un ACCONTO di € 300,00 per persona + la quota di iscrizione e 
assicurazione obbligatoria. SALDO: entro il 02 Agosto 2023.  

 
 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge * 6 Febbraio 2006** 38. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero” 

 


