
 

 

          

CAPODANNO IN CALABRIA 

Dal 30 DICEMBRE AL 0

    GRAND HOTEL EXCELSIOR 4* 

30 DIC   PALERMO
Ore 08:30 Piazzale Giotto partenza in Bus GT per 
antica e nobile, posta sulla punta nord
centro storico e della Fortezza SS. Salvatore che con la 
di Messina. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo in hotel 
Grand Hotel Excelsior 4*. Cena e pernottamento.

31 DIC  LOCRI/MUSEO BRONZI DI RIACE
Prima colazione e partenza per visita
un salto indietro nel tempo. Tra i monumenti ancora oggi visibili c'è il teatro, risalente al IV secolo a.C. 
con rifacimenti in età romana: è l'unico edific
una costruzione realizzata sfruttando una conca naturale situata ai piedi dell'altura di Casa Marafioti.
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio 
di Riace. Preparativi per il Cenone di Capodanno con intrattenimento musicale.

01 GEN         TROPEA
Prima colazione in hotel e partenza per 
la quale Ercole l'avrebbe fondata dopo aver liberato la Calabria dai giganti.
storico di Tropea, che vi affascinerà con la sua atmosfera romantica 
Una delle attrazioni di Tropea più ammirate sono i palaz
maestosamente sulla rupe, si prosegue con il cuore della città ovvero Piazza Ercole anche qui ritroviamo 
edifici settecenteschi appartenuti alla nobiltà
portico con la statue dei santi Pietro e Paolo, S. Chiara, S. Francesco e la Madonna delle Grazie mentre 
all'interno troviamo diverse opere d'arte tra cui quadri, sepolcri e sculture in legno ed in argento.
perdere Santa Maria dell'Isola simbolo 
ammiriamo sull'altare La Sacra Famiglia un'opera risalente al '700.
pomeriggio partenza per Villa San Giovanni per la visita del Presepe Vivente di C
pernottamento. 

02 GEN            CASTELLO ARAGONESE/PALERMO
Dopo la prima colazione, partenza per visita al castello Aragonese che 
città, sorge nell'omonima piazza Castello tra la via Aschenez e la via 
insieme ai Bronzi di Riace, uno dei principali simboli storici della città di Reggio.
pranzo. Nel pomeriggio sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per Palermo. Fine dei ns servizi.
 
 
 
 

CAPODANNO IN CALABRIA 

DICEMBRE AL 02 GENNAIO 201

GRAND HOTEL EXCELSIOR 4* – REGGIO CALABRIA 

 

PALERMO-MESSINA-REGGIO CALABRIA
partenza in Bus GT per visita guidata di Messina

ntica e nobile, posta sulla punta nord-orientale dell’isola e sormontata dai monti Peloritani
centro storico e della Fortezza SS. Salvatore che con la sua particolare forma a falce caratterizza il porto 

Nel pomeriggio arrivo in hotel a Reggio Calabria, situato nel centro della 
Grand Hotel Excelsior 4*. Cena e pernottamento. 

/MUSEO BRONZI DI RIACE 
visita dell'Area Archeologica di Locri Epizephiri, un museo all’aperto per 

Tra i monumenti ancora oggi visibili c'è il teatro, risalente al IV secolo a.C. 
con rifacimenti in età romana: è l'unico edificio pubblico non sacro riportato alla luce a Locri. Si tratta di 
una costruzione realizzata sfruttando una conca naturale situata ai piedi dell'altura di Casa Marafioti.
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita individuale del Museo nazionale 

reparativi per il Cenone di Capodanno con intrattenimento musicale.

TROPEA/CANNITELLO 
Prima colazione in hotel e partenza per Tropea. Un'affascinante leggenda avvolge questo luogo secondo 

Ercole l'avrebbe fondata dopo aver liberato la Calabria dai giganti.
che vi affascinerà con la sua atmosfera romantica e vi riporterà indietro nel tempo. 

Una delle attrazioni di Tropea più ammirate sono i palazzi nobiliari risalenti al ’700 e all’800 arroc
maestosamente sulla rupe, si prosegue con il cuore della città ovvero Piazza Ercole anche qui ritroviamo 
edifici settecenteschi appartenuti alla nobiltà. Visita del Duomo edificato, ammiriamo esternamente 
portico con la statue dei santi Pietro e Paolo, S. Chiara, S. Francesco e la Madonna delle Grazie mentre 
all'interno troviamo diverse opere d'arte tra cui quadri, sepolcri e sculture in legno ed in argento.

aria dell'Isola simbolo di Tropea (370) da visitare il chiostro sul retro ed all'interno 
ammiriamo sull'altare La Sacra Famiglia un'opera risalente al '700. Rientro in hotel per il pranzo.

Villa San Giovanni per la visita del Presepe Vivente di C

CASTELLO ARAGONESE/PALERMO
partenza per visita al castello Aragonese che è la principale fortificazione della 

città, sorge nell'omonima piazza Castello tra la via Aschenez e la via Possidonea. Esso è considerato, 
insieme ai Bronzi di Riace, uno dei principali simboli storici della città di Reggio.

Nel pomeriggio sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per Palermo. Fine dei ns servizi.
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CASTELLO ARAGONESE/PALERMO 
è la principale fortificazione della 
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Nel pomeriggio sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per Palermo. Fine dei ns servizi. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  
* Pullman G.T per tutta la durata del tour   
* Sistemazione in hotel 4 stelle  
*  Pasti come da programma con ½ di acqua e 1/4 di vino  
* Cenone di Capodanno 
* Escursioni e visite guidate, come da programma  
* Accompagnatore per tutta la durata del tour  
*Assicurazione medico-bagaglio 
  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
* Ticket ingressi ove previsto  
* Tassa di soggiorno 
* Mance ed extra di carattere personale  
*Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota  
  comprende”.  
   
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento singola € 60,00 
Supplemento doppia uso singola € 75,00 
Supplemento camera vista mare € 45,00 
 

QUOTA INDIVIDUALE  

€ 380,00 PENSIONE COMPELTA 

 BUS INCLUSO 
 

QUOTA RISERVATA AI SOCI CRAL 


