
1° Giorno : Riviera dei Cedri
Arrivo in APT o FF.SS. Sistemazione in bus e partenza la Riviera dei Cedri. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° Giorno : il Parco del Pollino con i Borghi di Morano Calabro ed Altomonte
Colazione e partenza per la visita di Morano Calabro, il  Borgo d’Italia circondato da una natura incontaminata, e sullo  
sfondo il massiccio del Pollino. Le piccole case e le strade scavate nella roccia su un colle a forma di cono che si erge fino 
ai ruderi del Castello: il Complesso Monastico di San Bernardino da Siena, la chiesa di San Nicola,  il quartiere dei Greci, la 
Collegiata bizantina ed il campanile di ceramica, il Museo del Nibbio sul mondo animale e vegetale del Pollino. Pranzo 
libero. Proseguimento per Altomonte, situata ai piedi del Parco Nazionale del Pollino sulla Valle dell'Esaro con panorami 
unici sulla Sibaritide: i vicoli medievali, le Chiese di arte gotica-angioina, il Convento dei Domenicani con il bellissimo 
chiostro, il castello, la torre, il complesso monastico di San Francesco di Paola, l’artigianato, le terracotte, il legno, i ricami. 
Proseguimento per la costa ionica. Sistemazione in hotel a Corigliano Calabro o dintorni. Cena e pernottamento.
3° Giorno: La Calabria della costa ionica: Corigliano Calabro e Rossano
Colazione e visita di Corigliano e del suo centro storico con il Castello Ducale ed il  Museo. Pranzo libero. Proseguimento 
per Rossano visita della Cattedrale, l’oratorio di San Marco, il Museo Diocesano con il Codex Purpureus Rossanensis: un 
antichissimo evangeliario greco del VI secolo di origine bizantina. Sosta presso la fabbrica che produce la liquirizia ed il 
Museo con un percorso guidato per conoscere la storia dell’azienda e della produzione.Sistemazione in hotel a 
Camigliatello Silano o dintorni. Cena e pernottamento.
4° Giorno: Sila Piccola il Borgo di San Giovanni in Fiore e di Taverna
Colazione e partenza verso la Sila Piccola e San Giovanni in Fiore; visita dell’Abbazia Florense, voluta dall’Abate 
Gioacchino da Fiore. Sosta all’Arco monumentale e visita del Museo Demologico Silano. Pranzo libero. Si prosegue per la 
visita del borgo di Taverna alle pendici della Sila Piccola e luogo di nascita di Mattia Preti famoso esponenti della pittura 
napoletana del seicento, la chiesa di San Domenico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: La Sila Grande, Spezzano della Sila ed i Giganti di Fallisto; il lago Cecita. 
Colazione e partenza per Spezzano nel cuore della Sila Grande e la  Riserva Naturale Orientata dei Giganti di Fallisto, dove 
si potranno ammirare gli esemplari di Pino laricio alti fino a 40 metri . Si prosegue per il lago Cecita ed il Centro Cupone, il 
museo naturalistico, i percorsi faunistici. Pranzo libero. Passeggiata al centro di Camigliatello e  sistemazione in hotel sulla 
costa tirrenica, cena e pernottamento. 
6° giorno: La Riviera dei Cedri con la Mini Crociera Isola di Dino,  Scalea e Diamante
Colazione e partenza  per una mattina in barca con la Mini Crociera che ci porterà all’Isola di Dino : il panorama, la Grotta 
Azzurra, l’Arcomagno. Pranzo libero. Al rientro si prosegue per la visita di Scalea borgo medioevale, il centro storico, la 
Chiesa ed il Palazzo dei Principi ed il Castello normanno e di Diamante con i suoi Murales la cittadina è un Museo a cielo 
aperto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno: Santa Maria del Cedro e Scalea
Colazione e  lungo la Riviera dei Cedri visiteremo Santa Maria del Cedro. La riviera è infatti famosa per la coltivazione di 
una particolare ed esclusiva qualità di Cedro, che viene coltivato solo in queste zone: qui si trova il Museo del Cedro, la 
Cedriera e potremo conoscere la storia di questa coltivazione visitando una antichissima azienda con degustazione del 
prodotto. Pranzo libero e  proseguimento per la visita di Scalea , antico borgo medievale affacciato sul mare con alle spalle 
le montagne del Pollino: il centro, le chiese Basiliane, i palazzi, la torre ed il lungomare con le belle spiagge. Al termine 
Trasferimento in APT o FF.SS per la partenza.

2023  Tour Riviera dei Cedri,Pollino e Sila   

          Calabria         
             7 GIORNI / 6 NOTTI
             minimo 20 massimo 52 persone

           

       



 Inclusi
- * bus GT per tutta la durata e realizzazione del tour 
- accompagnatore/guida per tutta la durata tour
- 6 pernottamenti in hotel 3 / 4 stelle
- 6 cene in hotel
- Mini crociera Isola di Dino
- Visita Museo liquirizia
- le visite come da programma
- i parcheggi per la realizzazione del tour
- assicurazione medico
- la nostra assistenza 
Non Inclusi 
- I voli o trasporti per giungere in Calabria Aeroporto di 
arrivo o Stazione Ferroviaria
- pranzi 
- le bevande ai pasti
- gli ingressi a siti, musei e monumenti 
- gli extra personali, facchinaggi e mance
- assicurazione annullamento/covid
- city tax nei comuni ove prevista
- audio guide per le visite durante il tour
- tutto quello non incluso nella voce “Inclusi”
* su richiesta quotazione solo tour.. eventuali pranzi e 
degustazioni 
- il programma completo del tour con le visite a siti e monumenti 
verrà inviato su richiesta a : info@salamonetravel.it

tel 091 905666

     info@salamonetravel.it
      www.salamonetravel.it

  Salamonetravel 

TourOperator  

Da € 699,00
Per persona in doppia
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