
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI NELLE AGENZIE DI VIAGGI DELLA CITTA’ DI ASTI 
 
Le agenzie di viaggi di ASTI in BUS: 
Agenzia Viaggi Bahia Maya Via della Fontana, 21  Cepheus Viaggi C.so Savona, 40     
A.V.E. Agenzia Viaggi Ecclesia C.so Dante Alighieri, 17 Hasta Viaggi by Lab Travel Euphemia C.so Dante Alighieri, 20 
Bluvacanze Via Massimo d'Azeglio   La Douja Viaggi e Turismo Via Giuseppe Verdi, 30   
Cala Major Viaggi Via Angelo Brofferio, 74  Twingo Viaggi Via Giuseppe Aliberti, 26 
Calliphora Travel Via del Cavallino, 10   Welcome Travel Shop Via Angelo Brofferio, 19 
Cassandra Tour Via XX Settembre, 40     Olablanca Corso Roma, 63 – San Damiano d’Asti 
 
                 

VIAGGI ORGANIZZATI IN AUTOBUS CON PARTENZA DA ASTI 
 

@astiinbus       @astiinbus       

GRAN TOUR DELLA CALABRIA CON MATERA 
DAL 17 AL 23 OTTOBRE 2021 

 

Reggio Calabria, Tropea, Pizzo, Morano, Altomonte, Gerace, Scilla, Cosenza, Paola, Rossano, Matera 
 
1º GIORNO: Asti – Golfo di Policastro – Maratea 
Ore 5.00 partenza da Asti in C.so Torino, di fronte al Supermercato Pam 
Ore 5.10 partenza da Asti in Piazza Vittorio Veneto, parcheggio auto 
Ore 5.20 partenza da Asti in Piazza Alfieri, fermata ASP di fronte alla Macelleria Caffa 
Ore 5.30 partenza da Asti Piazza Primo Maggio, distributore Agip 
Percorso autostradale verso il Cilento e il Golfo di Policastro, un suggestivo scenario di macchia mediterranea e scogliere rocciose che si 
specchiano nel mare. Opportune soste in autogrill per la colazione, il pranzo libero e i servizi. Nel tardo pomeriggio raggiungeremo Maratea, 
un incantevole borgo marinaro dominato dalla statua del Cristo Redentore, colossale opera alta ben 22 metri in cemento e marmo di Carrara 
che si colloca al terzo posto tra le statue di Cristo in Europa. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.  
 
2º GIORNO: Morano – Altomonte 
Dopo la prima colazione raggiungeremo la Calabria e l’antico borgo di Morano nella valle del Parco Nazionale del Pollino. Dopo aver incontrato 
la guida locale, che ci accompagnerà durante tutto il soggiorno in Calabria, visiteremo il centro storico del “paese-presepe”, con chiese che 
celano preziose opere d’arte, viuzze scavate nella roccia, archi e romantiche piazzette. Pranzeremo in un tipico agriturismo e partiremo per 
Altomonte, annoverato tra i borghi più belli d’Italia. Visiteremo l’antica “Balbia”, un museo a cielo aperto, con stretti vicoli che salgono alla 
Chiesa della Consolazione, massimo esempio dell’arte gotico-angioina in Calabria. Sistemazione in hotel ad Amantea, tempo a disposizione per 
il relax, cena e pernottamento. 
 
3º GIORNO: Tropea – Pizzo Calabro 
Dopo la prima colazione costeggeremo i suggestivi paesaggi del Golfo di S. Eufemia sino a raggiungere Tropea. Scopriremo questa incantevole 
località, famosa per la sua Cipolla Rossa, con la Piazza Ercole dominata da un bel palazzo settecentesco, il Corso Vittorio Emanuele che termina 
con l’incantevole balconata a mare, la Cattedrale di epoca normanna e la Chiesa di San Francesco. Potremo godere degli incantevoli panorami 
che conferiscono alla località il soprannome di “balcone sul Mediterraneo”. Dopo il pranzo libero visiteremo Pizzo Calabro, dominata dal 
Castello di Murat e la Chiesa di Piedigrotta, interamente scavata all’interno di uno sperone tufaceo. Dopo aver gustato il famoso “Tartufo”, 
gelato storico della Costa degli Dei, raggiungeremo, sulla costa Jonica, la Riviera dei Gelsomini. Sistemazione in hotel nella zona di Roccella 
Jonica, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.  
 
4º GIORNO: Gerace – Reggio Calabria  
Dopo la prima colazione attraverseremo la Locride sino a raggiungere Gerace, la “perla del Mar Jonio” o “città santa” per i numerosi monasteri 
che ospitava. Visiteremo questa suggestiva località, oggi monumento nazionale, con la Cattedrale, la Chiesa di S. Francesco, caratteristiche 
viuzze e palazzi nobiliari dominati dal Castello Normanno. Dopo lo shopping nelle caratteristiche botteghe ed il pranzo in un tipico agriturismo 
partiremo per Reggio Calabria ove visiteremo il Museo Archeologico con i Bronzi di Riace, le famose statue risalenti al V sec. A.C.. 
Passeggeremo lungo quello che Gabriele d’Annunzio definì “il più bel chilometro d’Italia”, ovvero il lungomare Matteotti, ornato da un vasto 
palmeto con palazzi in stile liberty, monumenti commemorativi e fontane monumentali. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il 
relax, cena e pernottamento.  
 
5º GIORNO: Scilla – Cosenza  – Paola  
Dopo la prima colazione ritorneremo sul litorale Tirrenico sino a raggiungere Scilla per la visita guidata del delizioso borgo antico, arroccato in 
posizione dominante su uno sperone roccioso. Passeggeremo nel centro storico con il Castello Ruffo, ove soggiornò Garibaldi, l’antico 
quartiere di Chianalea, la “piccola Venezia del Sud”, con le caratteristiche case dei pescatori unite da arcate, il Palazzo Scategna, la trecentesca 
casa Ruffo e infine il quartiere di San Giorgio, centro storico della città, con la Piazza San Rocco sulla quale si affaccia l’omonima Chiesa con 
un’elegante pavimentazione in marmo. Risaliremo sino a raggiungere Cosenza, antica Capitale della Federazione Bruzia e città accademica, 
storico luogo d’incontro di letterati e artisti. Dopo il pranzo libero nel Corso Telesio, l’antica Via dei Mercanti, cuore commerciale della città 
nuova saliremo nella “Cosenza Vecchia” il nucleo più antico della città che sorge sulla sommità di tre colli. Visiteremo la Piazza XV Marzo 
incorniciata dal Teatro, dedicato ad Alfonso Rendano e la Villa Comunale. Nel tardo pomeriggio raggiungeremo Paola per la visita del colossale 
Santuario di San Francesco, tra i più importanti luoghi di culto dell’Italia meridionale, un’oasi di pace, meditazione, storia e bellezza. 
Sistemazione in hotel nella zona di Rende, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.  
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6º GIORNO: Rossano – Matera 
Dopo la prima colazione ritorneremo sul versante Jonico sino a raggiungere Rossano, storica località ove nel 1731 ebbe inizio la storia della 
liquirizia Amarelli. Visiteremo il Museo Diocesano che custodisce il Codex Purpureus, testo sacro nonché Patrimonio UNESCO e partiremo per 
la Basilicata con opportuna sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Raggiungeremo la zona di Matera e, dopo la sistemazione in hotel, 
potremo godere di un po’ di relax. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita di Matera la “Cappadocia d’Italia”. Accompagnati dalla guida locale 
scopriremo la Civita, Patrimonio UNESCO, con la Piazza del Duomo, le corti nobiliari, il Palazzo della Prefettura, antico convento dei padri 
predicatori, il Palazzo dell’Annunziata, in stile barocco e il Palazzo del Sedile, incorniciato dalle torri campanarie. Assaporeremo la magica 
atmosfera della città “perdendoci” nei vicoli del Sasso Barisano e del Sasso Caveoso. Cena dell’arrivederci in caratteristico ristorante con menù 
tipico all’interno dei Sassi. Al termine della serata, rientreremo in hotel per il pernottamento. 
 
7º GIORNO: Matera – Asti  
Dopo la prima colazione partiremo per il viaggio di ritorno con opportune soste in autogrill lungo il percorso per il pranzo e la cena liberi. 
L’arrivo ad Asti è previsto in serata. 
 
La quota di partecipazione è di € 1.100,00 
Minimo 25 partecipanti 
 
La quota comprende: 
* Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo con servizi igienici 
* Igienizzazione e sanificazione giornaliera dell’autobus 
* Sistemazione in hotel tre stelle superiore / quattro stelle in base camere doppie con servizi privati 
* Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione del settimo giorno 
* Pranzi del secondo e quarto giorno 
* Tutti pasti con menù accuratamente selezionati e massima attenzione per eventuali intolleranze alimentari 
* Bevande ai pasti, acqua minerale e vino 
* Accompagnatore insieme al gruppo per l’intera durata del viaggio 
* Visite guidate ed escursioni come da programma 
* Auricolari a disposizione di ogni passeggero per l’intera durata del viaggio 
* Assicurazione di viaggio contro l’annullamento 
* Assicurazione di viaggio medico no stop e bagaglio 
* Assicurazione di viaggio polizza Cover Stay in caso di Covid o quarantena obbligatoria 
 
La quota non comprende: 
* I pasti liberi, il costo degli ingressi, le eventuali tasse di soggiorno dovute dagli hotel alle amministrazioni locali 
* La sistemazione in camera singola, € 35,00 per persona per notte 
 
 
 

 

 


