TOUR ALLA SCOPERTA DEI BORGHI PIU’
BELLI DELLA CALABRIA.
03/06/2021 – 10/06/2021
Prezzo: 1380 €
Durata: 8 giorni

La Calabria occupa la “punta” dello stivale. È una regione bruciata dal sole con aspre montagne, paesini
antichi e una spettacolare costa con molte spiagge rinomate. Parti con noi alla scoperta di questa
regione meravigliosa.

PROGRAMMA
1° giorno / 3 giugno

MILANO / LAMEZIA TERME / COSENZA

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con volo
diretto e arrivo all’aeroporto di Lamezia; incontro con la guida e proseguimento per Cosenza. Pranzo libero, nel
pomeriggio visita del Duomo, tra i più noti e particolari ediﬁci sacri dell’Italia Meridionale, riconosciuto “Patrimonio
testimone di una cultura di pace dell’UNESCO, del Museo Diocesano, dove è custodita la preziosissima
“Stauroteca”, croce reliquario donata secondo la tradizione da Federico II nel 1222. Visita guidata del centro storico
di Cosenza con i suoi palazzi nobiliari ed i prestigiosi negozi. Sistemazione in hotel a Cosenza, cena e
pernottamento.
2° giorno / 4 giugno

CERCHIARA / ROSSANO

Prima colazione in hotel. Partenza per Cerchiara un paese nel cuore del Pollino. Visita del Santuario di Santa Maria
delle Armi, un complesso architettonico incastonato nella roccia dove si trova inglobata al suo interno la grotta con
l’immagine miracolosa della Madonna. La visita continua alle Grotte delle ninfe di cui parla Omero dove una
sorgente di acque sulfurei alimenta una piscina di acque termali.
Pranzo in agriturismo con visita ad un uliveto e ad un frantoio con degustazione dell’olio; durante la visita un
esperto illustrerà tutte le fasi della produzione. Nel pomeriggio si prosegue per Rossano, deﬁnita “La Bizantina”
per le numerose testimonianze artistiche e architettoniche di quel periodo. Visita della cattedrale di Maria

Santissima Achiropita, risalente all’XI secolo; del Museo Diocesano, che ospita il Codex Purpureus Rossanensis, un
antichissimo evangeliario greco di origine bizantina, nominato Patrimonio UNESCO e considerato da molti il
Vangelo miniato più prezioso al mondo. Rientro in hotel a Cosenza, cena e pernottamento.
3° giorno / 5 giugno SANTA SEVERINA / LE CASTELLA / PIZZO
Prima colazione in hotel. Partenza per Santa Severina con visita del suo centro storico che sorge su uno sperone
a forma di nave dominando tutta la vallata del Neto; visita del maestoso e imponente Castello, recentemente
restaurato, risalente al periodo normanno. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio partenza per Le Castella,
dove, in uno dei tratti più belli dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto”, sorge uno dei castelli più aﬀascinanti
d’Italia a causa della sua posizione su un isolotto collegato alla costa solo da una sottile striscia di terra.
Visita guidata della fortezza del XV secolo, caratterizzata da alcune stanze, un borgo antico con i resti di una
chiesetta ed una cappella, i bastioni e la torre del XIII secolo, punto più alto e panoramico. Al termine partenza per
Pizzo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno / 6 giugno GERACE / MAMMOLA
Prima colazione in hotel. Partenza per Gerace, inserito nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia”, considerato da
molti il centro storico più interessante di tutta la Calabria: risalente al X secolo, è situato su una rocca in tufo, in
posizione dominante rispetto a tutto la costa sottostante, ed ha mantenuto l’originaria struttura bizantina.
Visita guidata dell’imponente Cattedrale dell’XI secolo con il relativo Museo Diocesano che custodisce il prezioso
arazzo seicentesco di Leyniers ed altre importanti chiese medievali e bizantine, palazzi nobiliari ed il castello; il
centro storico oﬀre inoltre scorci suggestivi e molto panoramici specie verso il mare. Pranzo in ristorante tipico.
Pomeriggio si prosegue per Mammola con la visita al MUSABA un museo all’aperto di circa 4 ettari immerso nella
natura del cuore dell’Aspromonte, un incrocio tra passato, presente e futura con opere monumentali e
architettoniche tra cui spicca “il Sogno di Giacobbe” deﬁnito la cappella Sistina del sud. Rientro in hotel a Pizzo.
Cena e pernottamento.
5° giorno / 7 giugno

PENTADATTILO / MOTTA SAN GIOVANNI / PARCO DEL MINATORE

Prima colazione in hotel. Partenza per Pentidattilo, uno dei più singolari e aﬀascinanti paesi della Calabria:
deﬁnito “borgo fantasma” perché ormai disabitato, è molto suggestivo con i suoi stretti vicoli, le antiche dimore, i
ruderi del castello e le chiese. Evocativa sarà anche la narrazione di uno degli eventi più sanguinari e
indimenticabili della Calabria: la strage degli Alberti, di cui Pentidattilo fu teatro nel lontano XVII secolo.
Proseguimento per Motta San Giovanni, che sorge su un colle roccioso circondato da pittoreschi valli che danno
una sensazione magica derivante dalla suggestiva vista che spazia dallo stretto di Messina a maestoso vulcano
Etna. Pranzo in ristorante tipico a base di prodotti allo zaﬀerano. Prima del pranzo uno chef terrà una breve
lezione di cucina. Nel pomeriggio visita del Parco del Minatore dove in due imbocchi di gallerie artiﬁciali sono
custoditi gli attrezzi di lavoro con cui dai minatori scavarono nelle gallerie di tutta Italia. Visita dell’unica azienda di
zaﬀerano del meridione con degustazione dei suoi prodotti e quelli al bergamotto dove, durante la visita, un
esperto illustrerà tutte le fasi della produzione. Rientro in hotel a Pizzo, cena e pernottamento.
6° giorno / 8 giugno

REGGIO CALABRIA /SCILLA

Prima colazione in hotel. Partenza per Reggio Calabria, la “città della fata Morgana”, tra le più antiche colonie
greche fondate in Italia. La visita alla città inizia con i famosissimi Bronzi di Riace che sono custoditi all’interno del
museo Archeologico della Magna Grecia. Passeggiata sul lungomare Falcomatà, che D’Annunzio deﬁnì “il
chilometro più bello d’Italia”. Visita delle Terme Romane, ruderi di un impianto termale di epoca romana, della
Cattedrale di Maria SS.ma Assunta, l’ediﬁcio sacro più grande della Calabria. Pranzo in ristorante tipico. Nel
pomeriggio si prosegue per Scilla, importante località turistica e balneare, nonché uno dei borghi più belli d’Italia,
luogo di miti e leggende. Con una visita guidata si potrà conoscere Chianalea un tratto di spiaggia delle Sirene,
antico e suggestivo rione di pescatori con le abitazioni direttamente sul mare, sostando poi nella piazza principale
per godere dell’incantevole panorama della Sicilia orientale. Rientro in hotel a Pizzo, cena e pernottamento.
7° giorno / 9 giugno

TROPEA / PIZZO

Prima colazione in hotel. Partenza per Tropea, la “perla del Tirreno”, situata sul bordo di un promontorio a quota

60 m, letteralmente a picco sul mare, con uno splendido panorama sul mar Tirreno, con le spiagge di sabbia chiara
e l’isola di Stromboli in lontananza. Il caratteristico centro storico oﬀre un ambiente intatto, fatto di vicoli, chiese
rinascimentali e palazzi nobiliari del 700 e dell’800.
Sosta al belvedere per ammirare la chiesa di Santa Maria dell’Isola, sulla cima di uno scoglio. Tempo libero per il
centro di Tropea, dotato di molti negozi e locali. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio si prosegue per Pizzo
per visitare la Chiesetta di Piedigrotta aﬀacciata sul mare dal carattere aﬀascinante, sosta in piazza dove si può
degustare il famoso gelato “Tartufo”. Pomeriggio libero e rientro in hotel a Pizzo. Cena e pernottamento
8° giorno / 10 giugno ZUNGRI / RIENTRO A MILANO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Zungri con visita all’insediamento degli Sbandati, un gioiello di
architettura costituiti da circa 100 case-grotta scavati nella roccia e comunicanti fra loro da cunicoli interni risalenti
al X secolo e abitate ﬁno al XIV secolo. Piccola degustazione della famosa cipolla di Tropea e della piccante Nduja
di Spilinga. Rientro a Pizzo per il pranzo in hotel. Pomeriggio libero per il relax e un bagno al mare. Trasferimento
in pullman privato per l’aeroporto di Lamezia Terme e imbarco sul volo diretto per Milano. Arrivo e trasferimento in
pullman privato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota Base: 1380 €
Supplemento Singola: 220 €
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento a/r per Malpensa – Volo A/R per Lamezia Terme – Sistemazione in
camera doppia – Trattamento di mezza pensione bevande incluse – 7 pranzi agriturismo/ristorante/hotel – Guida /
pullman per tutto il tour – Ingressi come da programma – Auricolari – Ns. accompagnatore – Tassa di soggiorno –
Assicurazione medico bagaglio/Annullamento (inclusa positività test Covid)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance e facchinaggio – Extra personali –Tutto quanto non indicato nella quota
comprende

