La Penisola delle Meraviglie

Tropea, Reggio Calabria i Bronzi di Riace, Scilla, Bova, la Riviera dei
Gelsomini, Gerace, Serra San Bruno, i paesaggi montani della Sila,
Cosenza, il Santuario di San Francesco di Paola, Altomonte e Caserta

Dal 27.08 al 03.09.2021 (8 giorni - 7 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - PRANZI IN RISTORANTE
BEVANDE AI PASTI - DEGUSTAZIONI DI PRODOTTI TIPICI E LIQUORI LOCALI
VISITE GUIDATE

1° GIORNO - PARTENZA / SALERNO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione su bus gran
turismo e partenza per il sud Italia. Soste lungo il percorso e per il pranzo libero. Arrivo a Salerno o dintorni, sistemazione
in Hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - SALERNO / PIZZO CALABRO / TROPEA / REGGIO CALABRIA: Prima colazione e partenza per Pizzo
Calabro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della cittadina con la chiesetta di Piedigrotta sul mare, scavata nel tufo

e del Castello Aragonese dove fu fucilato Gioacchino Murat. Degustazione del celebre Tartufo, gelato artigianale. Al termine
proseguimento per Tropea, conosciuta anche per la cipolla rosa tipica della zona. Breve tour del centro storico,
degustazione di prodotti tipici e partenza per Reggio Calabria. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - REGGIO CALABRIA / SCILLA: Prima colazione. In mattinata visita al Museo Archeologico Nazionale
considerato, dopo quello di Berlino, il museo in possesso della
più ragguardevole collezione di reperti provenienti dalla Magna
Grecia. Tra i suoi pezzi più importanti ci sono i Bronzi di Riace,
ritrovati in provincia di Reggio, considerati tra i capolavori
scultorei in bronzo esistenti, i più significativi del periodo ellenico.
Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione a Scilla,
che sorge su un massiccio roccioso di fronte allo Stretto di
Messina e si protende sul mare limpidissimo con straordinari
fondali intorno ai quali in ogni epoca pullularono molte leggende,
come quella del mostro marino immortalato da Omero
nell’Odissea. Scilla e Cariddi (sulla costa sicula) costituivano il
maggior pericolo per i mercanti e le navi che attraversavano lo
stretto. Visita al bellissimo Castello dei conti Ruffo, troneggiante
sulla mitica Rocca del mostro omerico. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO - REGGIO CALABRIA / BOVA / RIVIERA DEI
GELSOMINI: Prima colazione e partenza per Bova. Il paese è
arroccato sul versante est dell’Aspromonte ed è uno dei borghi
più belli d’Italia, considerato la capitale culturale della Calabria
Greca, antico luogo di conquista da parte della popolazione
ellenica e storicamente culla di un meraviglioso crogiolo di culture
e di lingue. Dominato dall’alto dalle rovine dell’antico Castello
Normanno, è un intreccio stretto di vicoli che si intersecano e si
uniscono in un labirinto di pietre caratterizzate da un’atmosfera
sospesa. Tra portali in pietra e saliscendi pittoreschi, Bova è
capace di regalare emozioni davvero autentiche. Pranzo in
Ristorante. Tempo a disposizione per visite individuali e
shopping. In serata trasferimento nella Riviera dei Gelsomini,
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - GERACE / SERRA SAN BRUNO / SOVERATO:
Prima colazione e partenza per Gerace. Suddivisa in cinque aree
urbane (il Castello, la Città, il Borghetto, il Borgo Maggiore e la
Piana), Gerace e i suoi dintorni portano i segni di una
urbanizzazione che ha origini lontane nel tempo. Poco distante dall’attuale centro abitativo è infatti possibile visitare i resti
di una necropoli che risale ad epoche diverse e che conserva tracce di tre periodi distinti. Sono state rinvenute, nell’area

archeologica, ceramiche del IX secolo a.C. (riconoscibili per la particolare caratteristica ad impasto grezzo), corredi indigeni
e di importazioni risalenti al secolo VII a. C. e prodotti di fattura greca e italiota datati alla stessa epoca. Visita del centro
storico (si consiglia di raggiungere il Baglio, nome con cui gli abitanti chiamano lo spazio antistante al Castello della città
per godere di un suggestivo panorama), della Cattedrale normanna, dove è possibile visitare la prigione dei cinque martiri
di Gerace, il portale di Lucifero e poco distante il palazzo municipale ricco di decori marmorei. Pranzo in Ristorante.
Proseguimento per Serra San Bruno. Visita del Museo della Certosa, risalente all’anno mille, e passeggiata attraverso il
parco adiacente fino al Laghetto di San Bruno. Al termine, sistemazione in Hotel (zona Soverato / Montepaone), cena e
pernottamento.
6° GIORNO - SOVERATO / IL PARCO DELLA SILA CON IL
CENTRO CUPONE / IL LAGO DI CECITA / SAN GIOVANNI
IN FIORE / COSENZA: Prima colazione in hotel e partenza per
la Sila. Prima tappa del nostro itinerario alla bella Abbazia di
San Giovanni in Fiore quindi proseguimento per il Parco
Nazionale della Sila con il lago Cecita sullo sfondo. Visita del
Centro Naturalistico Cupone, nel cuore del parco, oggi centro di
educazione ambientale con sentieri naturalistici, osservatori
faunistici, ed un bel giardino geologico. Una natura
sorprendente che conferisce all’insieme un aspetto
estremamente british alla zona. All’interno del parco, uno dei più
frequentati di tutta la Calabria, il Museo dell’Albero che racconta
il delicato rapporto tra sfruttamento delle risorse naturali e
lavoro umano. Pranzo tipico in corso di escursione. In base al
tempo a disposizione, breve visita di Cosenza vecchia con la
sua Cattedrale. Sistemazione in Hotel a Cosenza, cena e
pernottamento.
7° GIORNO - COSENZA / IL SANTUARIO DI SAN
FRANCESCO DI PAOLA / ALTOMONTE / CASERTA: Prima
colazione in hotel e partenza per la visita del Santuario di San
Francesco di Paola con la Cappella, il Chiostro, ed il giro dei
Miracoli. Tempo a disposizione per assistere alla celebrazione
della Santa Messa nel Santuario. Al termine, pranzo in ristorante
tipico. Nel pomeriggio partenza per la visita di Altomonte con
degustazione di liquori locali. Proseguimento per Caserta con
arrivo in serata. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO - SALERNO / RIENTRO: Prima colazione e
partenza per il viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso e per il
pranzo libero. Arrivo nelle rispettive località di provenienza
previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 1.195
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 190
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 4 stelle (1 notte in zona Battipaglia tipo San Luca
Hotel o similare, 2 notti a Reggio Calabria tipo E’ Hotel o similare, 1 notte sulla Riviera dei Gelsomini tipo Club Hotel
Kennedy di Roccella Jonica o similare, 1 notte in zona Soverato/Montepaone tipo Mirabeau Park Hotel o similare, 1 notte
a Cosenza tipo Link Hotel o similare, 1 notte a Caserta tipo Hotel Royal o similare) - Trattamento di pensione completa
dalla cena del primo alla prima colazione dell’ultimo giorno - Pranzi in Ristorante e Hotel come da programma - Bevande
ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale) - Degustazioni di prodotti tipici - Visite guidate come da programma - Accompagnatore Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pranzi del primo e dell’ultimo giorno - Eventuale tassa di soggiorno da pagare negli Hotel - Gli
ingressi - Gli extra personali in genere - Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include”
- Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 70 in camera doppia e € 85 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).

