Tour della Calabria alla scoperta delle mete classiche con visite nei luoghi di grande interesse culturale e artistico e di grande
suggestiva bellezza paesaggistica.
1° giorno – LOCALITA’ DI PARTENZA – LAMEZIA TERME – REGGIO CALABRIA
Volo individuale per Lamezia Terme. Ritiro della macchina a noleggio e trasferimento in hotel a Reggio Calabria. Tempo libero
per la prima visita libera. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno – REGGIO CALABRIA – SCILLA – REGGIO CALABRIA
Prima colazione in hotel. Visita di Reggio Calabria e ai Bronzi di Riace, ospitati nel museo Archeologico Nazionale, il Duomo e
passeggiata sul lungomare definito da D’Annunzio “il più bel chilometro d’Italia”. Pranzo libero e trasferimento a Scilla e visita
del suo suggestivo quartiere dei pescatori chiamato “Chianalea” e il Castello dei Ruffo di Calabria. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno – REGGIO CALABRIA – GERACE – STILO – REGGIO CALABRIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Gerace, importantissima città d’arte definita “centro storico monumentale”, ricca di
viuzze caratteristiche, un Castello, un susseguirsi di chiese e palazzi nobiliari e la più grande Cattedrale della Calabria. Pranzo
libero e trasferimento a Stillo. Visita del borgo e della chiesetta “Cattolica”, raro e straordinario esempio di arte bizantina. Cena
e pernottamento in hotel.
4° giorno – REGGIO CALABRIA – TROPEA – PIZZO - COSENZA
Prima colazione in hotel. Visita di Tropea, una delle località più suggestive e famose della Calabria, con un centro storico ricco
di strutture urbanistiche settecentesche, caratterizzato da strette stradine, affascinanti scorci ed indimenticabili viste sul mare.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Pizzo Calabro, dove la sosta a Piazza della Repubblica permetterà di assaporare il famoso
gelato “tartufo di Pizzo”, godendo della vista del Castello, famoso teatro della tragica morte di Gioacchino Murat. Interessante
da vedere è la chiesetta della Madonna di Piedigrotta, all’interno di una grotta sulla spiaggia dove le statue sono state ricavate
direttamente dalle rocce. Proseguimento per Cosenza, cena e pernottamento in hotel.
5° giorno – COSENZA - SAN FLORO – COSENZA
Prima colazione in hotel. Visita di San Floro, paese della seta, piccolo borgo adagiato sulle colline che si affacciano sul mar
Ionio. Visita al Museo della seta e trasferimento in un’azienda che si dedica alla bachicoltura e alla produzione della seta
secondo i metodi tradizionali. Passeggiata tra i gelseti e visita all’allevamento dei bachi (solo nel mese di maggio). Piccola
degustazione di prodotti tipici in azienda. Pranzo libero e rientro a Cosenza per la visita del centro storico con il Duomo, il MAB
(Museo all’aperto Bilotta) che raccoglie pregiate sculture dei più famosi autori quali De Chirico, Dalì e Manzù. Non può

mancare l’attraversamento del nuovo ponte dedicato a San Francesco di Paola, patrono della Calabria. Rientro in hotel, cena e
pernottamento in hotel.
6° giorno – COSENZA - ROSSANO CALABRO – COSENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per Rossano e visita dell’Abbazia di Santa Maria del Patire del XII secolo d.C. e situato a circa
600 metri di altitudine tra le montagne della Sila Grecia in posizione panoramica: all’interno alcuni pezzi del suo originario
pavimento a mosaico con frammenti ancora ben visibili di figure policrome raffiguranti animali. Al termine si scenderà giù per
visitare il Museo della Liquirizia della Famiglia Amarelli che narra la nascita dell’impresa di questa antica famiglia attraverso la
mostra di antichi attrezzi di lavorazione della liquirizia. Pranzo libero e nel pomeriggio visita del centro storico, ricco di
testimonianze bizantine ed il Museo del Codex che custodisce il famoso Codex Purpureus, evangelario greco del VI secolo e
patrimonio dell’Unesco. Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel.
7° giorno – COSENZA - MORANO – CIVITA - COSENZA
Prima colazione in hotel. Visita di Morano Calabro, appartenente a “I borghi più belli d’Italia”, arroccato su una montagna e
circondato dalla catena montuosa del Parco Nazionale del Pollino. Si potrà anche effettuare una visita al Museo della Civiltà
contadina e della Pastorizia, per conoscere più da vicino le tradizioni di queste popolazioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
di Civita, paese fondato da un gruppo di esuli albanesi sfuggiti all’invasione ottomana del 1500 e che ancora conserva la doppia
lingua. Passeggiata fino al belvedere da cui si possono ammirare le Gole del Raganello e il Ponte del Diavolo. Rientro in hotel,
cena e pernottamento in hotel.
8° giorno – COSENZA - LAMEZIA TERME - LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione fino all’ora del trasferimento in aeroporto per il rientro.
LA QUOTA COMPRENDE
 Volo andata/ritorno per Lamezia Terme
 Noleggio macchina per l’intero periodo
 7 pernottamenti con trattamento di mezza pensione
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali
 Bagaglio in stiva
 Pasti non menzionati
 Ingressi
 Tassa di soggiorno
 Mance e facchinaggio
 Quanto non espressamente indicato ne ‘la quota comprende’
I vostri hotel o similari :
Reggio Calabria: Medinblu Hotel**** o similare
Cosenza: Cosenza Royal Hotel**** o similare

Informazioni e prenotazioni :
Trieste: via San Lazzaro, 6 - Tel 040/367636
Udine: via Zanon, 4 - Tel. 0432/1927210
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 N. 38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia Allianz Global
Assistance – Polizza N. 159596.
Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi srl Soc. Unipersonale.

