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Tivoli con la splendida Villa Adriana, Palermo, Reggio Calabria, Stilo
Gerace, Casignana, Melito Porto San Salvo, Pentedattilo, Scilla
Tropea, Cosenza, l’altopiano della Sila, il lago di Cecita, Rossano
e per finire Matera capitale europea della cultura 2019

Dal 06 al 13 settembre 2019 (8 giorni - 7 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
TRAGHETTO CIVITAVECCHIA / PALERMO E MESSINA / REGGIO CALABRIA
HOTEL 3 E 4 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
PRANZI IN RISTORANTE - BEVANDE AI PASTI - VISITE GUIDATE

"La Calabria sembra essere stata creata da un Dio capriccioso che, dopo aver creato diversi mondi,
si è divertito a mescolarli insieme." (Guido Piovene)
Terra aspra, forte e di rudi contrasti, la Calabria rivela mille facce. Non solo acque limpide e trasparenti, spiagge di
sabbia quasi desertica e scogliere, cibi succulenti, ma anche montagne e foreste maestose, fiumare, ampie vallate
ed aree archeologiche che rievocano la sua storia e i popoli (Greci, Romani, Arabi, Normanni, Angioini, Borboni,
Spagnoli, Francesi) che qui hanno vissuto influenzandone l'anima e dando vita a quella ineguagliabile polifonia
culturale che contraddistingue il territorio calabrese, non senza ambiguità e contraddizioni.
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1° GIORNO - VENERDÌ 06.09.19 - RIVIERA LIGURE / TIVOLI / CIVITAVECCHIA / NAVIGAZIONE: Ritrovo dei
partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su bus gran turismo e partenza per Tivoli, con pranzo libero in
autogrill. Visita guidata della Villa Adriana costruita per volere dell'imperatore Adriano, si tratta di un complesso abitativo
monumentale che ancora oggi mette in scena i fasti dei luoghi del potere dell'antica Roma. Conclusa la nostra passeggiata
tra le imponenti rovine del Palazzo imperiale, raggiungiamo Civitavecchia, dove alle ore 19 è previsto l’imbarco sulla nave
traghetto diretto a Palermo. Assegnazione delle cabine da due posti interne (senza oblò) o esterne (con oblò). Cena presso
il self-service di bordo con menù convenzionato comprendente un primo, un secondo con contorno, dessert, acqua
minerale. Pernottamento.
2° GIORNO - SABATO 07.09.19 - PALERMO / MESSINA / REGGIO CALABRIA: Colazione libera a bordo. L’arrivo nel
porto di Palermo è previsto per le ore 9. Dopo lo sbarco, saliamo sui bus panoramici della City Sightseeing per un giro
città, stando comodamente seduti e ascoltando, con l’ausilio di auricolari, l’illustrazione dei monumenti che incontriamo via
via lungo il nostro itinerario. Al termine, con il nostro pullman ci trasferiamo nella periferia di Palermo sino a giungere a
Mondello, luogo prediletto dai palermitani per la stagione balneare. La spiaggia affollata, il mitico Kursaal della Belle
Époque e gli squisiti gelati alla frutta sono il marchio distintivo di Mondello. Ci dirigiamo quindi verso un altro posto altrettanto
famoso per i suoi ristorantini presi d’assalto dai turisti. Siamo a Sferracavallo, davanti all’Isola delle Femmine e il
ristorante che ci ospita, “il Delfino”, travolge letteralmente i suoi avventori sotto un’ondata di pesce fresco. Trasferimento
quindi a Messina dove ci imbarchiamo sulla nave traghetto che approda sulla sponda calabrese dello stretto. Siamo
finalmente a Reggio Calabria, trasferimento presso l’Hotel Continental per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO - DOMENICA 08.09.19 - REGGIO CALABRIA: Colazione in Hotel. Mattinata interamente dedicata alla visita
guidata del centro storico di Reggio che offre scorci di impareggiabile bellezza sulla dirimpettaia costa sicula dominata
dall’inconfondibile mole dell’Etna. Nel tour della città sono inseriti in particolare il Duomo e il Castello aragonese. Il Duomo,
ricostruito dopo il terremoto del 1908, custodisce pregevoli opere d’arte. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio, abbiamo in
programma la visita libera del Museo Archeologico Nazionale, dove sono esposti i famosi bronzi di Riace, punta di diamante
della città di Reggio. Usciti dal Museo Archeologico Nazionale, tempo libero che ognuno potrà impiegare come più gli
aggrada. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO - LUNEDÌ 09.09.19 - REGGIO CALABRIA /
STILO / GERACE / CASIGNANA / MELITO PORTO SAN
SALVO / PENTEDATTILO: Colazione in Hotel.
L’escursione di oggi si snoda lungo la punta dello stivale,
passando dalla costa tirrenica alla costa jonica, fino a
raggiungere Stilo famosa per la Cattolica, una chiesetta
bizantina del X secolo perfettamente conservata. Ci
spostiamo a Gerace, dove visiteremo la maestosa
Cattedrale, la più grande della Calabria. Al suo interno
sono riconoscibili le dieci colonne di granito sottratte ai
templi pagani di Locri Epizefiri. Pranzo presso il ristorante
“Lo Sparviero”. Nel pomeriggio proseguiamo fino a
Casignana dove vedremo la villa romana il cui impianto
originario risale al I secolo d.C. Sono stati riportati alla luce
gli ambienti di un ampio complesso termale, riccamente
decorati con mosaici. Trasferimento a Melito Porto
Salvo, il luogo dove Garibaldi mise piede a terra provenendo dalla Sicilia liberata. Una breve deviazione in Aspromonte
ci permette di andare a vedere Pentedattilo, uno dei più suggestivi borghi calabresi. Trae il nome dalla montagna che lo
sovrasta, il Monte Calvario, un sinistro blocco di roccia arenaria con cinque pinnacoli di pietra rossastra che assomigliano
alle cinque dita di una mano. Rientro in Hotel a Reggio Calabria. Cena e pernottamento in Hotel.
5° GIORNO - MARTEDÌ 10.09.19 - REGGIO CALABRIA / SCILLA / TROPEA / COSENZA: Colazione in Hotel. Oggi
cominciamo a risalire la Calabria, lungo il versante tirrenico. Incontriamo dapprima la località di Scilla: questo posto evoca
la leggenda omerica delle mitiche sirene incantatrici. Su in alto, la massiccia rupe è sormontata dalla poderosa architettura
del Castello dei Ruffo. Da Scilla proseguiamo fino a Tropea, che vanta un arenile di sabbia bianca lungo 4 chilometri. Dalla
balconata di piazza Ercole si gode una vista mozzafiato sul Santuario di Santa Maria dell’Isola. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio ci trasferiamo a Cosenza, dove ci aspetta la guida che ci farà conoscere più da vicino questa antica città sorta
sulla confluenza dei fiumi Crati e Busento, tra la Sila Grande e la catena costiera. La nostra attenzione è rivolta
principalmente ai monumenti della città, primi tra tutti il Duomo, dalle eleganti forme gotico-cistercensi, riconosciuto
dall’UNESCO nel 2011 “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”, e il Castello, sorto in cima al colle Pancrazio, da cui si gode
un magnifico panorama sul centro abitato e sui monti della Sila. Trasferimento presso l’Hotel San Francesco a Rende
(CS), cena e pernottamento.
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6° GIORNO - MERCOLEDÌ 11.09.19 - ALTOPIANO DELLA SILA / LAGO DI CECITA / ROSSANO: Colazione in Hotel.
Oggi ci dirigiamo verso l’interno della Calabria, l’altopiano della Sila. Giunti sull’altipiano, si offre ai nostri occhi lo
spettacolo meraviglioso del lago di Cecita. Nella vicina Fattoria Bio di Camigliatello Silano è fissato il pranzo. Prima di
sederci a tavola, faremo un percorso all’interno dell’azienda per renderci conto di come nasce il Re dei formaggi, il
celeberrimo “Caciocavallo Silano” e altri deliziosi prodotti caseari, tra i quali l’impanata calda. Il percorso di visita comprende
anche gli orti biologici e si chiude con una trionfale degustazione. Nel punto Vendita Aziendale ci sarà modo di acquistare
le genuine specialità con il marchio della Casa: salumi, soppressate, formaggi, sott’oli, funghi, peperoncino, marmellate,
frutta e altre verdure conservate. Al termine scendiamo verso la costa jonica, fino a raggiungere Rossano. Visita guidata
della città, a cominciare dal Museo Diocesano, dove dal 1952 è esposto il Codex Purpureus Rossanensis, un Evangelario
greco miniato risalente al VI secolo scritto in oro, dal 2016 dichiarato anch’esso “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”
dall’UNESCO. Di seguito vedremo due importanti monumenti in stile bizantino la Panaghia e la Chiesa di San Marco. Poi
è la volta del Duomo, dedicato a S. Maria Achiropita (non dipinta da mano d’uomo). Trasferimento presso l’Hotel San Luca,
cena e pernottamento.
7° GIORNO - GIOVEDÌ 12.09.19 - MATERA /
CAMPOMARINO: Colazione in Hotel. Visita del Museo della
Liquirizia che si trova proprio davanti al nostro Hotel.
L’occasione è buona per assaggiare i prodotti della rinomata
casa Amarelli e fare acquisti. Dopodiché trasferimento lungo
tutto il tratto costiero calabro - lucano, una lunga,
interminabile, profondissima spiaggia di finissima sabbia
bianca. Arrivati alla confluenza del fiume Bradano, ci
addentriamo nel metapontino in direzione di Matera, eletta
capitale europea della cultura 2019. Pranzo libero. Visita
guidata della città situata su un’altura delle Murge
occidentali, nota per la particolare struttura del primitivo
nucleo urbano, i famosi “Sassi”. Percorreremo le tortuose
stradine sulle quali si affacciano gli antri abitativi, tuguri
malsani dove per secoli è vissuta la popolazione dei
cosiddetti Sassi, il primitivo e pittoresco nucleo urbano
disteso sulla sommità e lungo i ripidi fianchi di uno sperone tufaceo proteso sul burrone del torrente Gravina. Terminata la
visita, non ci resta che riprendere la nostra marcia verso casa. Ci fermeremo a Campomarino, sistemazione presso l’Hotel
Acquario, cena e pernottamento.
8° GIORNO - VENERDÌ 13.09.19 - CAMPOMARINO / IMOLA / RIVIERA LIGURE: Colazione in Hotel. Partenza per il
viaggio di rientro. La lunga marcia sarà interrotta per il pranzo in ristorante a Imola, dove avremo modo di ammirare la
storica Rocca Sforzesca, uno splendido esempio di architettura fortificata tra Medioevo e Rinascimento e il celebre
autodromo teatro di tante imprese sportive dei piloti targati “Cavallino Rosso” della Ferrari. Proseguimento del viaggio di
ritorno con soste lungo il percorso ed arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 1.015
Suppl. camera singola (non cabina) € 110 / Suppl. cabina esterna vista mare € 30
Minimo 25 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Traghetto Civitavecchia / Palermo - Giro turistico di Palermo a bordo di
pullman scoperto City Sightseeing - Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle - Traghetto Messina / Reggio Calabria - Giro turistico
di Gerace a bordo del trenino panoramico - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo con pasti in Ristorante come da programma (pranzi del 1° 7° giorno esclusi) - Le bevande ai pasti (1/4 vino +
1/2 minerale) - Visite guidate (06.09 Tivoli Villa Adriana, 08 e 09.09 Reggio Calabria, 10.09 Cosenza, 11.09 Rossano,
12.09 Matera) - Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Il pranzo del primo giorno, quello del settimo e la cena dell’ultimo - Gli ingressi - Gli extra personali
in genere - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella
voce “La quota include” - Assicurazione annullamento Filo diretto Easy facoltativa, ma consigliata, € 65 in camera doppia,
€ 70 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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