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Alla scoperta della 

CALABRIA 
I segreti di una terra ricca di cultura,  

natura, sapori, antiche tradizioni 
 

 

19 - 25 Aprile 2022 
7 giorni in aereo 

 
1° Giorno: LOCALITA’ DI PARTENZA - LAMEZIA T. - COSENZA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e trasferimento in autopullman all’aeroporto di Milano. Operazioni di 
imbarco e partenza per Lamezia Terme. All’arrivo incontro con la guida e visita di Cosenza, caratterizzata da 
un interessante centro storico, arroccato sul pendio del Colle Pancrazio, e divisa dalla città di nuova 
espansione dal Busento che scorre a valle. Si percorrono le vie del centro storico, dominato dal Castello 
sulla cima del colle, uno dei meglio conservati della Calabria, opera dei Normanni. Proseguendo si 
incontrerà il Duomo con una architettura interessante in perfetto stile romanico. In cima al Corso Telesio, si 
trova il teatro Comunale, oggi l’unico realmente funzionante. Il teatro risale al 1819, gli fu dato il nome di 
Alfonso Rendano pianista e compositore cosentino. Nelle vicinanze si trova il Museo Civico che espone 
reperti di varia provenienza relativi, in gran numero, al territorio dell’antica Cosentina. Pranzo libero. 
Al termine della visita trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.   
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno:   SANTA SEVERINA / CROTONE / LE CASTELLA 
Prima colazione.  
Partenza per la Sila e visita di Santa Severina, intatto e meraviglioso borgo medievale silano, facente parte 
del club dei Borghi più belli d’Italia. Il borgo sorge su una rupe rocciosa a 326 metri sul livello del mare, 
ergendosi al centro della valle del fiume Neto: per la sua particolare collocazione è detto “la nave di pietra”. 
Si visiterà il borgo, il Castello e l’interessante Battistero, che si caratterizza per essere l’unico battistero 
bizantino pervenuto ai nostri giorni ancora sostanzialmente integro. 
Partenza per Crotone e visita guidata del centro storico.  
Proseguimento per “Le Castella” e visita del caratteristico borgo marinaro noto per il suggestivo isolotto e 
l’antichissimo Castello Aragonese unito alla terraferma da una lunga e stretta lingua di terra. Passeggiata 
libera per le suggestive vie della cittadina ricca di negozietti di souvenir locali. 
Pranzo in corso d’escursione. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° giorno  SCOLACIUM  
Prima colazione. 
Visita di Scolacium, antica città costiera dalla storia millenaria e del suo Museo e Parco Archeologico. La 
colonia romana di Scolacium, con i suoi imponenti resti, rappresenta un unicum nel panorama archeologico 
calabrese. 
Pranzo. 
Sistemazione in hotel in zona Soverato. 
Cena e pernottamento. 
 
4° giorno:  STILO / BIVONGI 
Prima colazione. 
Partenza per Stilo e visita alla “Cattolica”, la chiesa bizantina la più antica della Calabria. 
Pranzo.  Nel pomeriggio proseguimento per Bivongi, noto per essere il borgo dei centenari dove si vive 
bene e a lungo. 
Rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 

 



 
 
 
 
5° giorno:  GERACE / LOCRI  
Prima colazione.  
In mattinata partenza per Locri e visita del sito archeologico dell’antica Epizephiri, che raccoglie preziose 
testimonianze della Magna Grecia. 
Pranzo. 
Proseguimento per Gerace e visita guidata del borgo medievale di straordinario fascino, considerato “la 
perla del mar Jonio”: vi si potranno ammirare la Cattedrale, il Castello, gli imponenti palazzi, le mura, dalla 
cui sommità si può godere uno splendido panorama. Sarà anche piacevole aggirarsi fra le viuzze con le 
antiche botteghe scavate nella roccia. 
Al termine della visita, rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
6° giorno:  PIZZO CALABRO / VIBO VALENTIA / TROPEA  
Prima colazione. 
Partenza per Pizzo e visita della cittadina medievale, che ha preso il proprio nome dalla sua posizione su un 
promontorio, nota per la produzione del gelato artigianale, il famoso “Tartufo di Pizzo”. Degustazione di un 
buon gelato in una delle gelaterie più apprezzate della città.  
Proseguimento per Vibo Valentia e visita della città che sorge su una collina da cui il panorama puo’ 
spaziare da Capo Palinuro in Campania fino alle Isole Eolie e all’Etna. Il centro storico è incantevole, 
dominato dalla mole del Castello normanno-svevo che ospita il Museo Archeologico. Interessante il Duomo 
in stile barocco, le cui porte in bronzo raccontano molto sulla storia di questa terra. 
Pranzo. 
Proseguimento per Tropea e visita guidata della pittoresca cittadina, situata in splendida posizione sull’orlo 
terrazzato del promontorio. Tra i monumenti di particolare pregio si annovera la Cattedrale, di epoca pre-
normanna. 
Passeggiata sul lungomare. 
Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
7° giorno:  REGGIO CALABRIA / SCILLA / RIENTRO  
Prima colazione. 
Partenza per Reggio Calabria, visita della città e in particolare del Duomo, dei resti del Castello, e infine del 
Museo archeologico dove sono custoditi i famosi Bronzi di Riace.  
Passeggiata sul lungomare della città definito da D’Annunzio “il più bel chilometro d’Italia”.  
Pranzo.  
Nel pomeriggio proseguimento per Scilla e visita di questo piccolo borgo noto dal mito di Ulisse, e 
passeggiata nel caratteristico quartiere dei pescatori della “Chianalea”.  
Trasferimento all’aeroporto di Lamezia Terme, operazioni d’imbarco e partenza del volo per Milano. 
All’arrivo, trasferimento alla località di partenza. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    Euro   1430 

(minimo 25 partecipanti) 
Supplemento camera singola:     Euro     190 
 
 

La quota comprende : 
 Trasferimento in autopullman dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa 
 Viaggio in aereo Milano / Lamezia Terme / Milano 
 Sistemazione in hotel di categoria 4* (2 notti in zona Cosenza, 2 notti in zona Catanzaro, 2 notti in 

zona Vibo Valentia) 
 Pensione completa con pasti come da programma, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 

giorno 
 bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 acqua minerale) 
 tour in autopullman, visite con guida / assistente locale per tutte le escursioni in programma 
 Polizza sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio causa malattia 

  
La quota non comprende:  

 Extra di carattere personale 
 Ingressi a musei, monumenti, siti, castelli, chiese etc. (euro 35 circa) 
 mance, facchinaggi e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 eventuale tassa di soggiorno 


