
 

1 

Catalogo Calabrian Tours 

Turismo  Scolastico 2016/2017 

__________________________________________________________________________________________ 

Per le tue uscite didattiche di una giornata scegli Calabrian Tours i tuoi amici di 

Viaggio. Una vasta scelta di itinerari adatte per il turismo scolastico. 
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Calabrian Tours Turismo Scolastico 
Itinerario Opzionale  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ore 13:00 pranzo al ristorante o a sacco (il pranzo a sacco è a carico degli studenti) 

 

1- Visita di Palmi (RC) - (distanza da Varapodio 18 km) 

 Centro Storico 

 Storia della Varia  

 Villa Comunale - Chiesa Madonna del Carmine 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 2 - Visita di San Giorgio Morgeto (RC) - (distanza da Varapodio 22 km) 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

3-Visita di Scilla (RC) - (distanza da Varapodio 40 km) 

 

 Castello di Scilla, 

 Chiesa di San Rocco   

 Borgo di Chianalea 
(antico borgo dei pescatori)  

 

1) Mattina Visita del laboratorio 

BergArte laboratorio unico al mondo, 

per la lavorazione della buccia del 

Bergamotto, e la realizzazione di 

manufatti singolari. Spiegazione della 

lavorazione dal vivo e degustazione 

prodotti tipici locali, gustosi all'aroma 

di Bergamotto (Ricco bouffet). 

 

2) Visita Fabbrica della trasformazione delle arance 
                              ( periodo lavorazione  da Dicembre a Marzo) 

In alternativa Visita del Frantoio mentre vengono 
molite le olive.  (Periodo ideale da Fine Ottobre a Gennaio) 
 3) Visita Laboratorio del Fabbro 

(Ferro Battuto) 

4) Visita del Presepe Meccanizzato 

5) Visita del Centro                             
Storico e delle Chiese Varapodiesi  

Attività pomeridiana  a scelta tra: 1-2-3 

 

 Visita del mastro cestaio  

 Visita del centro storico 

 Visita lavorazione del  Vetro  

 Visita del Presepe 
 



 

3 

Scegli il tuo itinerario opzionale 
Oggetto: Conferma visita Laboratorio BergArte con relativo itinerario turistico Didattico. 

minimo 15 alunni max 120. 

Spett. istituto/Scuola 

___________________________ 

Gentile           Preside             Responsabile 
come da previ accordi per il relativo itinerario turistico didattico, riguardante il viaggio d' 

istruzione al Laboratorio Artigianale  BergArte, sito in Varapodio (RC) con tutte le altre 

visite giornaliere , la preghiamo di completare la scheda in ogni sua parte.                 

Selezionare  con una X  l' itinerario scelto e inviare  tramite e-mail , fax o WhatsApp  ai 

seguenti recapiti :    
 

BergArte Via Lisello 107  89010 Varapodio (RC) Tel-Fax : 0966/81307                     
cell: 333/2946242 e-mail info@calabriantours.it  web-site. www.calabriantours.it  
 

Opzioni con pranzo al ristorante 
1/2 giornata - inizio attività ore 09:00 - fine attività ore 14:00   

(la visita guidata termina subito dopo il pranzo)  € 14,00 
 

1 giornata intera -inizio attività ore 09:00 - fine attività ore 17:30  

 (la visita comprende pranzo e attività opzionale pomeridiana)  € 18,00+€ 2,00 se viene 

scielta la visita al castello di Scilla 

IL PRANZO :  Primo = penne alla bolognese. Secondo a scelta tra: cotoletta di pollo 
, polpette, fesa di tacchino. Contorno = patate o insalata - Pane - Frutta = Banana -  
Bevande = acqua, aranciata, cocacola, chinotto ecc. 

 

Opzione con pranzo a sacco a carico degli studenti:  
1/2 giornata - inizio attività ore 09:00 - fine attività ore 14:00- 

 (la visita guidata termina subito dopo il pranzo a sacco a carico degli studenti) € 8,00 

1 giornata intera -inizio attività alle  09:00 - fine attività ore 17:30  

(la visita comprende pranzo a sacco a carico degli studenti e attività opzionale pomeridiana) € 10,00 
solo visita dalle ore 9:00 alle ore 10:30 € 3,50  
 

* Per l'opzione "pranzo al ristorante", è compreso 1 omaggio per le insegnanti, ogni 15 alunni. 

 
 Scuola: infanzia- elementare- media- superiore - università - gruppi 
 GIORNO:    ___ -____-____  
 
 Numero classi =_____    Numero alunni =_____     Numero insegnanti =_____    
 
 N° bambini con patologie alimentari = _____ 
 
 Numero di persone che pranzano al ristorante (alunni, insegnanti e autisti) = ________ 

Il Responsabile dell’azienda  

Dott. Mosè Diretto  

 

 

 

 

 

 

  

Firma del Responsabile Scuola 

______________________________________

__ 

mailto:info@calabriantours.it
http://www.calabriantours.it/


 

4 

Itinerario Scolastico Bova-Pentidattilo –
Reggio Calabria. 

Arrivo dello scolaresche a Villa San Giovanni , ore 08:30 partenza per Bova 

(citta dell’ arte grecofola e Grecanica) 

Bova visita di mattina 
 la Capitale dei Greci di Calabria, inserita nei borghi più belli d’Italia, si trova 

nella parte meridionale del Parco Nazionale dell’Aspromonte, visita allla 

Cattedrale dell’Isodia, al Museo di Panteologia e Scienza Naturali,  alla mostra 

Calabria Contadina,  ai resti del Castello   da dove si può godere uno stupendo 

panorama,  ore 12:30 pranzo al ristorante o a sacco a carico dei partecipanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentidattilo visita pomeridiana 

 
Pentidattilo  “patrimonio 

dell’UNESCO”  un paese fantasma 

nato nel 640 a. c.  arroccato sotto 

una montagna a forma di mano, 

visita alla Chiesa di San Pietro e 

Paolo, al Museo del bergamotto, 

giro turistico per  le vie del paese,   

ore 13:00 sosta e pausa Pranzo : da stabilire se fare pranzo al ristorante o a 

sacco . 

ore 14:30 partenza per Reggio Calabria 

Arrivo a Reggio Calabria previsto per le ore 15:30 

Visita del museo Archeologico di Reggio Calabria , visita della via marina. 
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Bova,Pentidattilo, Reggio Calabria 
Oggetto: Conferma visita Bova, Pentidattilo, Reggio Cal .con relativo itinerario turistico 

Didattico. minimo 15 alunni max 120. 

Spett. istituto/Scuola 

___________________________ 

Gentile           Preside             Responsabile 
come da previ accordi per il relativo itinerario turistico didattico, riguardante il viaggio d' 

istruzione al Laboratorio Artigianale  BergArte, sito in Varapodio (RC) con tutte le altre 

visite giornaliere , la preghiamo di completare la scheda in ogni sua parte.                 

Selezionare  con una X  l' itinerario scelto e inviare  tramite e-mail , fax o WhatsApp  ai 

seguenti recapiti :    
 

BergArte Via Lisello 107  89010 Varapodio (RC) Tel-Fax : 0966/81307                     
cell: 333/2946242 e-mail info@calabriantours.it  web-site. www.calabriantours.it 
 

Opzioni con pranzo al ristorante 
 

1 giornata intera -inizio attività ore 09:00 - fine attività ore 17:30  

 (la visita comprende pranzo , biglietteria e Guida .)  € 18,00 
 

IL PRANZO :  Primo = penne alla bolognese. Secondo a scelta tra: cotoletta di pollo 
, polpette, fesa di tacchino. Contorno = patate o insalata - Pane - Frutta = Banana -  
Bevande = acqua, aranciata, cocacola, chinotto ecc. 

 

Opzione con pranzo a sacco a carico degli studenti:  
 

1 giornata intera -inizio attività alle  09:00 - fine attività ore 17:30  

(la visita comprende pranzo a sacco a carico degli studenti biglietteria e Guida) € 9,00 
 

* Per l'opzione "pranzo al ristorante", è compreso 1 omaggio per le insegnanti, ogni 15 alunni. 

 
 Scuola: infanzia- elementare- media- superiore - università - gruppi 
 GIORNO:    ___ -____-____  
 
 Numero classi =_____    Numero alunni =_____     Numero insegnanti =_____    
 
 N° bambini con patologie alimentari = _____ 
 
 Numero di persone che pranzano al ristorante (alunni, insegnanti e autisti) = ________ 

Il Responsabile dell’azienda  

Dott. Mosè Diretto  

 
 

 

 

 

 

 

  

Firma del Responsabile Scuola 

______________________________________

__ 

mailto:info@calabriantours.it
http://www.calabriantours.it/
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Itinerario 

Varapodio, Scilla, Reggio Calabria. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Partenza per Scilla:  

Visita di Chianalea l’ antico borgo dei pescatori, molto suggestivo, dove è 

possibile fare una camminata nelle viuzze a ridosso del mare , definita da 

molti la piccola Venezia di Calabria. 

Visita del Castello Ruffo Di scilla ,  

pranzo al ristorante, o a sacco (a carico degli studenti) 

 

 

 

 

 

 

ore 14:30 partenza per Reggio Calabria. 

Visita del museo di Reggio Calabria, visita della Cattedrale di Reggio Calabria, 

visita della via Marina,  Rientro nella propria sede di destinazione. 

 
 

 

1) Mattina  Visita del laboratorio BergArte laboratorio unico al mondo, per la 

lavorazione della buccia del Bergamotto, e la realizzazione di manufatti 

singolari. Spiegazione della lavorazione dal vivo e degustazione prodotti tipici 

locali, gustosi all'aroma di Bergamotto (Ricco bouffet). 
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Varapodio, Scilla, Reggio Calabria 
Oggetto: Conferma visita Varapodio, Scilla,  Reggio Cal .con relativo itinerario turistico 

Didattico. minimo 15 alunni max 120. 

Spett. istituto/Scuola 

___________________________ 

Gentile           Preside             Responsabile 
come da previ accordi per il relativo itinerario turistico didattico, riguardante il viaggio d' 

istruzione al Laboratorio Artigianale  BergArte, sito in Varapodio (RC) con tutte le altre 

visite giornaliere , la preghiamo di completare la scheda in ogni sua parte.                 

Selezionare  con una X  l' itinerario scelto e inviare  tramite e-mail , fax o WhatsApp  ai 

seguenti recapiti :    
 

BergArte Via Lisello 107  89010 Varapodio (RC) Tel-Fax : 0966/81307                     
cell: 333/2946242 e-mail info@calabriantours.it  web-site. www.calabriantours.it 
 

Opzioni con pranzo al ristorante 
 

1 giornata intera -inizio attività ore 09:00 - fine attività ore 17:30  

 (la visita comprende pranzo, biglietteria e guida,)  € 20,00 
 

IL PRANZO :  Primo = penne alla bolognese. Secondo a scelta tra: cotoletta di pollo 
, polpette, fesa di tacchino. Contorno = patate o insalata - Pane - Frutta = Banana -  
Bevande = acqua, aranciata, cocacola, chinotto ecc. 

 

Opzione con pranzo a sacco a carico degli studenti:  
 

1 giornata intera -inizio attività alle  09:00 - fine attività ore 17:30  

(la visita comprende pranzo a sacco a carico degli studenti biglietteria e guida,)  ) € 9,00 
 

* Per l'opzione "pranzo al ristorante", è compreso 1 omaggio per le insegnanti, ogni 15 alunni. 

 
 Scuola: infanzia- elementare- media- superiore - università - gruppi 
 GIORNO:    ___ -____-____  
 
 Numero classi =_____    Numero alunni =_____     Numero insegnanti =_____    
 
 N° bambini con patologie alimentari = _____ 
 
 Numero di persone che pranzano al ristorante (alunni, insegnanti e autisti) = ________ 

Il Responsabile dell’azienda  

Dott. Mosè Diretto  

 
 

 

 

 

 

 

  

Firma del Responsabile Scuola 

______________________________________

__ 

mailto:info@calabriantours.it
http://www.calabriantours.it/

