
CALABRIA
Le coste che sedussero i Greci, protagoniste di un itinerario indimenticabile

1° giorno: verso NAPOLI
Cena
Ritrovo dei signori Viaggiatori e partenza con la navetta o in pullman 
GT verso Bologna. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman Gran Turismo. Pranziamo in libertà lungo il percorso 
e arriviamo a Napoli nel tardo pomeriggio. 

2° giorno: NAPOLI - CIVITA - ALTOMONTE – COSENZA
Prima colazione, pranzo
Partiamo per Civita, paese noto per la sua comunità greco albanese e 
per le sue bellezze naturali. Nel primo pomeriggio, visitiamo l’antica 
“Balbia”, borgo medievale tutto vicoli e scalinate intorno alla Chiesa 
della Consolazione, il massimo esempio dell’arte gotico-angioina in 
Calabria. In serata raggiungiamo Cosenza.

3° giorno: SCILLA - REGGIO CALABRIA
Prima colazione, cena
Visitiamo gli antichi borghi di pescatori: Scilla, dominato dal Castello 
Ruffo, e Chianalea. Nel pomeriggio raggiungiamo Reggio, “la Città della 
Fata Morgana” e dei famosi Bronzi di Riace, risalenti al V sec. a.C. 
Passeggiamo sul lungomare che D’Annunzio definì “il più bel 
chilometro d’Italia”. 

4° giorno: CASIGNANA - GERACE - VIBO VALENTIA
Prima colazione, pranzo, cena
Percorrendo la Costa Ionica e la Riviera dei Gelsomini, raggiungiamo la 
Villa Romana di Casignana, riaperta recentemente dopo un restauro 
del complesso termale e dei mosaici. Ci dirigiamo a Gerace, definita 
“città santa” per le centinaia di monasteri che ospitava. Visitiamo il 
borgo medievale con le sue botteghe scavate nella roccia. Arrivo in 
serata a Vibo Valentia.

5° giorno: TROPEA - PIZZO CALABRO – COSENZA
Prima colazione, cena
Visitiamo Tropea per scoprire i suoi sei belvedere a picco sul mare e 
l’animato centro storico. Nel primo pomeriggio ci dirigiamo verso Pizzo 
Calabro, dove, sembra, soggiornò Ulisse: ci godiamo una passeggiata 
fino alla Chiesetta di Piedigrotta, interamente scavata nel tufo. In 
serata giungiamo a Cosenza in tempo per un breve sguardo alla città.

6° giorno: SANTA SEVERINA - SILA – COSENZA
Prima colazione, pranzo, cena
Saliamo per una visita guidata al borgo medievale di Santa Severina, 
abbarbicato su uno spuntone roccioso al centro della valle del fiume 
Neto: ammiriamo la Cattedrale, il Battistero bizantino unico per la sua 
integrità e il maestoso Castello. Nel primo pomeriggio partenza per 
l’altopiano della Sila, Parco Nazionale coperto di foreste di faggi, pini, 
abeti e lecci. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alle maggiori attrazioni della Calabria
- Visita al Museo Archeologico di Reggio Calabria con i Bronzi di Riace
- Pranzo in un’azienda agrituristica per scoprire la cucina tipica calabrese

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 230; riduzione terzo letto € 80; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 300
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da 
programma: Altomonte, Casignana, Gerace, Santa Severina, Rossano 
Calabro; prime colazioni, quattro pranzi e sei cene; utilizzo delle radio-
guide; accompagnatore professionista.
I plus: visita guidata al Museo Archeologico di Reggio Calabria. 
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
€ 45 per persona e comprende: museo Civico di Altomonte, museo 
Archeologico di Reggio Calabria (Bronzi di Riace), trenino, Museo 
Diocesano, Chiesa di San Francesco di Gerace, Chiesa di Piedigrotta di 
Pizzo Calabro, Villa Romana di Casignana, minibus e Battistero di S. 
Severina, museo Diocesano di Rossano Calabro.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

€ 1.130
€ 1.180

Partenze 2020 - 8 giorni
06/04, 26/04, 31/05, 14/06, 28/06, 
19/07, 06/09 
09/08, 16/08 
20/09  € 1.070

7° giorno: ROSSANO CALABRO – NAPOLI
Prima colazione, pranzo, cena
Dopo esserci trasferiti a Rossano Calabro, andiamo a visitare la 
Cattedrale e il museo diocesano che custodisce il Codex Purpureus, 
testo sacro miniato del V secolo d.C., dichiarato dall’UNESCO 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 2015. Proseguiamo per Napoli, 
dove giungiamo in serata. 

8° giorno: NAPOLI e rientro
Prima colazione
Rientriamo con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata ai 
luoghi d'origine.

HOTEL o similari
Napoli: Ramada Naples 4*; Reggio Calabria: E' hotel 4*; Vibo 
Valentina: 501 4*; Cosenza B.V. President 4*; 
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