Programma di viaggio Tour Calabria dal 21 al 28 settembre 2022
21 Settembre 2022
Incontro a Roma Termini per partenza con treno alta velocità per
Paola, arrivo nel primo pomeriggio (orario da riconfermare).
Incontro con la guida locale e visita di Paola, posta sulla costa
occidentale calabrese. La cittadina rappresenta una delle mete
turistiche più importanti e conosciute della regione, grazie alle
sue bellezze storiche, al limpido mare, alle montagne che
s’innalzano alle sue spalle e al fervente centro religioso,
costituito dal santuario di San Francesco di Paola, poco fuori il
centro abitato. Al termine, trasferimento a Cosenza, check-in in
hotel, cena e pernottamento.

22 Settembre 2022
Dopo la colazione in hotel, partenza per Rossano Calabro, città
dalla storia antichissima, conosciuta come la Ravenna del sud, da
sempre caratterizzata dal culto religioso e dalla concentrazione di
gioielli d'arte bizantina. Tra questi spiccano l'Oratorio di San
Marco, una delle più importanti chiese di origine bizantina in
Italia, e la Cattedrale di Maria Santissima Achiropita. Ma
Rossano Calabro è soprattutto la città del Codex Purpureus
Rossanensis, un manoscritto onciale greco che risale al VI sec.
d.C., contenente un evangelario con testi di Matteo e Marco. Si
prosegue con la visita del Museo della liquirizia Amarelli. Al
termine, tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio,
trasferimento a Corigliano Calabro per la visita del maestoso
Castello Ducale. Al termine, rientro in hotel a Cosenza, cena e
pernottamento.

23 Settembre 2022
Colazione in hotel e check-out. Trasferimento con bus
privato in centro città, uno dei comuni più antichi della
regione. Passeggiata guidata nel centro storico e visita al
MAB: il Museo Bilotti è un museo all'aperto, ricavato
sull'isola pedonale di Corso Mazzini, in pieno centro città.
Visita del Museo Diocesano, dove è conservata la preziosa
Stauroteca di scuola siciliana che si dice essere stata
donata dall’imperatore nel corso della cerimonia sacra.
Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio, partenza per Pizzo Calabro, celebre località arroccata su un promontorio di
tufo a picco sul mare. Prima di arrivare in paese, visita guidata della particolarissima
Chiesetta di Piedigrotta, situata all’interno di una grotta che si apre nella roccia piena di

conchiglie. All’interno, statue e affreschi creano uno straordinario gioco di chiaroscuri
grazie alla luce che filtra dall’esterno. Il borgo è un vero e proprio scrigno di luoghi
affascinanti e ricchi di storia da scoprire. Proseguimento per Vibo Marina e passeggiata
libera, prima di proseguire per Tropea. Check-in in hotel, cena e pernottamento.

24 Settembre 2022
Dopo la colazione in hotel, visita guidata di Tropea,
città di origine antica, sospesa tra miti e leggende.
Passeggiata nel centro storico, abbellito da
splendidi palazzi e case nobiliari barocche e visita
della Cattedrale, magnifico esempio di architettura
normanna, e del Santuario di Santa Maria
dell’Isola, il cui giardino offre una veduta
panoramica mozzafiato a picco sul mare. Tempo
libero per il pranzo. Nel pomeriggio, visita alle
Grotte di Zungri, un posto magico immerso in
un’atmosfera unica, insieme al Museo della Civiltà
Rupestre e contadi-

25 Settembre 2022
Dopo la colazione in hotel, partenza per Gerace,
inserito nel circuito dei 'Borghi piuù Belli d'Italia'.
E` forse il centro storico piuù interessante di tutta
la Calabria, risale al X secolo ed ha mantenuto
l'originaria struttura bizantina. Gerace sorge su una
rocca in tufo, in posizione dominante rispetto a
tutta la costa sottostante, il centro storico offre
quindi scorci suggestivi e molto panoramici, specie
verso il mare. Il sapore medievale dell’abitato
appare
intatto,
con
meravigliosi gioielli
architettonici, primo fra tutti la superba Cattedrale
dell'XI secolo con il relativo Museo Diocesano che
custodisce il prezioso arazzo seicentesco di
Leyniers. Il fascino di Gerace continua lungo le piazzette, le stradine, gli archi, i sottopassi, i
ricchi portali, i superstiti forni a legna, i muri carichi di storia. Tempo libero per il pranzo. Si
prosegue con la visita di Stilo. Importante centro bizantino, è famoso per il Castello, il
Duomo e certamente la Cattolica, spettacolare esempio di architettura sacra risalente al X
secolo, opera unica nella particolarità della sua costruzione, tra i più notevoli monumenti
calabresi. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

26 Settembre 2022
Dopo la colazione in hotel, partenza per il caratteristico
borgo di Serra san Bruno. Il punto di maggior valore
storico-artistico di questa cittadina è la Certosa: primo
Convento Certosino in Italia e secondo di tutto l'Ordine,
sita in un pittoresco bosco. A seguire, si raggiunge con
una breve passeggiata il Santuario regionale di Santa
Maria nel Bosco. Si prosegue poi verso il centro storico

del borgo per una passeggiata. Pranzo libero. Nel
pomeriggio,
PROSEGUIMENTO
PER
REGGIO
CALABRIA, POSSIBILITA' DI VISITA PRESSO
AZIENDA AGRICOLA DI PRODUZIONE DEL
PEPERONCINO. All'arrivo, check-in in hotel, cena e
pernottamento.

27 Settembre 2022
Dopo la colazione in hotel, visita guidata del Museo Nazionale
della Magna Grecia, per ammirare, tra i moltissimi reperti
ellenistici, i celeberrimi Bronzi di Riace: due statue greche in
bronzo del V sec. a.C., in uno stato di conservazione eccezionale.
Le statue dei Bronzi sono stata ritrovate nei fondali marini di
Riace, una piccola cittadina in provincia di Reggio Calabria. Ad
oggi sono considerate l'esempio più importante della cultura
greca ed il simbolo indiscusso della Calabria. Guardarle in tutta
la loro imponenza e perfezione lascia senza fiato. Tempo libero
per il pranzo. Nel pomeriggio, partenza per la mitica Scilla. Il
suo nome è oggi legato a uno dei più caratteristici abitati della
Costa Viola frequentato in estate per la lunga spiaggia
accarezzata dalLa lunga spiaggia accarezzata da acque ancora
limpide e per le intatte atmosfere di vecchio borgo marinaro.
Uno sperone
di roccia a picco sul mare sormontato dal massiccio Castello dei
Ruffo divide due marine:
Marina Grande, con l’arenile, le case allineate sul lungomare, le
trattorie dove gustare il
pesce freschissimo e la seicentesca Chiesa di Santo Spirito,
dall’interessante facciata
barocca, e Chianalea, il borgo dei pescatori, con un’unica stretta
stradina, il porticciolo e
il mare che lambisce le vecchie casette dei pescatori addossate le
une alle altre. Cena di
arrivederci in città e rientro in hotel per il pernottamento.

28 Settembre 2022
Colazione in hotel e check-out. Trasferimento a Bova e visita guidata di questo caratteristico
borgo. Pranzo leggero con degustazione di prodotti tipici calabresi . Rientro alla stazione di
Reggio e partenza con treno alta velocità per Roma Termini (orario da riconfermare).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.070

La quota comprende:
• 7 pernottamenti presso gli hotel indicati con prima colazione
• 6 cene presso i ristoranti degli hotel (3 portate, acqua, altre bevande escluse)
• 1 cena a Scilla
• 1 pranzo il 25 settembre e una degustazione il 28
• treno alta velocità da Roma Termini a Paola in classe standar
• treno alta velocità da Reggio Calabria a Roma Termini in classe standard
• trasferimenti in loco con bus privato come da programma
• guide a disposizione per tutto il viaggio come da programma
• tasse comunali,
• ingressi come da programma: Museo Diocesano e del Codex a Rossano, Museo della
liquirizia a Rossano, Castello Ducale di Corigliano, Chiesetta di Piedigrotta a Pizzo Calabro,
Museo Diocesano di Gerace, Cattolica di Stilo, Museo Nazionale della Magna Grecia di
Reggio Calabria, Duomo di Tropea, Grotte di Zungri
• Sistema di audioguide per tutte le visite previste
• Polizza medico bagaglio e annullamento. non rimborsabile in caso di annullamento del
viaggio, poiché attiva dal giorno di conferma della pratica
La quota non comprende:
Pasti e bevande non espressamente citati
Spese a carattere personale, mance ed extra in genere
Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»
Organizzazione tecnica: Sahara Blue Viaggi Snc – Via dei Volsci 85 – Latina

