
 
 

 

 

Tropea e Pizzo Calabro 
 

Raduno dei partecipanti e partenza con bus GTL riservato per Tropea. Una guida specializzata 
accompagnerà il gruppo per tutto il percorso. Arrivo a Pizzo Calabro, rinomata cittadina della Costa degli 
Dei. Visita della Chiesa di Piedigrotta, interamente scavata all’interno di uno sperone tufaceo e del castello 
Murat, antica fortezza dove morì il cognato di Napoleone. Al termine, tempo a disposizione per assaggiare 
il famoso tartufo, prodotto artigianalmente da maestri gelatai secondo l’antica ricetta. 
Pranzo in ristorante e proseguimento del tour a Tropea, ambita e ridente cittadina che sorge sull’orlo di 
un’alta rupe di arenaria. Visiteremo il centro storico e la bellissima cattedrale dai tratti arabo-normanni. 
Ammireremo dalla celebre balconata il Santuario di Santa Matria dell’Isola e infine tempo libero. Rientro 
in sede previsto in serata. 

 
 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 47,00 

Elaborata sulla base di studenti paganti 45 (e multipli) + 3 gratuità per gli accompagnatori (e multipli) 
 
 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
• Bus Gtl a disposizione per tutto il percorso con numero autisti per come previsto dalla normativa 

vigente in tema di ore/km di guida. 

• Pranzo in ristorante con acqua minerale e bibita inclusa; Disponibilità di dieta adeguata in 
presenza di segnalate intolleranze e/o allergie alimentari 

• Visite con guida in italiano come da programma 

• Ingressi al Castello di Murat e alla Chiesetta di Piedigrotta 
• Iva e tasse di servizio 

 
Assicurazioni: 

o RC professionale della Unipol 
o Fondo di garanzia viaggi della Confesercenti 
o Polizza medico bagaglio 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
➢ Ingressi non espressamente indicati alla voce “la quota comprende” 
➢ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
➢ Polizza annullamento ed estensione copertura covid19 
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