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CALABRIA  

1° giorno – ARRIVO IN AEREO –  LAMEZIA TERME > AMANTEA  
Arrivo all’aeroporto di Lamezia Terme. Incontro con il nostro autista e con la nostra guida 

locale,  imbarco sul bus e ,percorrendo la costa Tirrenica, arrivo  Amantea. Check-in e 

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 

1° giorno – ARRIVO IN BUS - LUOGHI DI ORIGINE > ALTOMONTE > AMANTEA  
Arrivo ad Altomonte alle ore 11.00 incontro con la nostra guida locale e visita alla scoperta di 

uno dei borghi medievali più belli d’Italia. Questa cittadina è definita il borgo dei matrimoni per 

il suo paesaggio ricco di fiumi e colline e la bellissima Chiesa di Santa Maria della Consolazione. 
Alle ore 13.00 sarà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Al termine proseguimento per 

Amantea. Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Passeggiata nel ridente borgo 
marinaro. Cena e pernottamento.  

 

2° giorno -   AMANTEA > SILA > COSENZA 
Prima colazione in hotel. Partenza con breve sosta a Paola per la visita del Santuario di San 

Francesco. Proseguimento per la Sila “Gran bosco d’Italia”. Percorso panoramico in pullman 
attraverso il Parco Nazionale con i suoi laghi, estesi altopiani in fiore e boschi secolari. Sosta a 

Camigliatello Silano località di villeggiatura e passeggiata lungo il corso principale. Alle ore 13.00 
sarà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Al termine trasferimento a Cosenza per una 

visita guidata di “Cosenza Vecchia”. La città disposta su sette colli, anche detta L’Atene d’Italia, 
dal 2020 è entrata a far parte dei Borghi più Belli d’Italia. La cittadina ricca di palazzi storici e 

signorili, di chiese che arricchiscono la vista dall’alto della città di cupole, il Duomo, Cattedrale 

di Santa Assunta, l’imponente Castello Svevo sono l’eredità lasciata da un passato florido sia 
economicamente che culturalmente. Ultimata la visita rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno - PIZZO CALABRO > TROPEA > CAPO VATICANO  
Prima colazione in hotel. Alle ore 8.30 imbarco sul bus e costeggiando il golfo di Sant’Eufemia 

arrivo a Pizzo Calabro per la visita alla curiosa chiesetta di Piedigrotta interamente scavata nel 
tufo ed al Castello Aragonese. Dopo l’immancabile degustazione di un tartufo gelato, ritrovo con 

l’autista e proseguimento per Tropea, per la visita del centro storico che si affaccia sulle bianche 
spiagge sottostanti. La visita guidata prevede una sosta all’antico "Porto d’Ercole" e alla 

Cattedrale romanica, che conserva l’icona bizantina della Madonna di Romania. Alle ore 13.00 
sarà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Al termine proseguimento per la località di 

Capo Vaticano nel cuore della “costa degli dei”, una delle mete più affascinanti di tutta la 

Calabria. Sosta presso il belvedere del Faro che domina il promontorio da dove si potranno 
ammirare le splendide spiagge caraibiche. Al termine rientro in hotel ad Amantea. Cena e 

pernottamento. 
 

4° giorno - SERRA SAN BRUNO > SCILLA > REGGIO CALABRIA  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 08.00 incontro in hotel con la nostra guida locale e 
imbarco sul bus e trasferimento a Serra San Bruno. Alle ore 9.30 circa visita guidata dell’abbazia 

certosina che affonda le sue origini nel lontano 1091, quando giunse in Calabria il Santo eremita 
Bruno, fondatore tra la Savoia e Grénoble della prima certosa, culla dell'ordine monastico dedito 

al silenzio e alla contemplazione. Il Santo fondò l'eremo di Santa Maria e il monastero proprio 
dove ora sorge la stupenda certosa, immersa nel verde dei boschi del Parco Naturale Regionale 

delle Serre. All'interno della certosa è presente un museo dedicato alla storia dell'ordine nella 
nostra nazione ed una pregevole biblioteca. Al termine della visita trasferimento a Scilla, dove 

verrà servito il pranzo in ristorante selezionato.  
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Nel pomeriggio visita guidata di Scilla, quindi visita guidata dell’antico Borgo Marinaro di 

Chianalea e successivamente trasferimento presso il "balcone sul Tirreno" sul Monte Sant’Elia 

(579 m. d'altezza a strapiombo sul mare) per una breve sosta dove sarà possibile ammirare, 
oltre che l'imbocco settentrionale dello Stretto di Messina, uno splendido panorama della Costa 

Viola, della Sicilia e delle Isole Eolie, della Piana di Gioia Tauro fino a Capo Vaticano. 
Proseguimento per Reggio Calabria. Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento.  
 

5° giorno - REGGIO C. > VILLA ROMANA DI CASIGNANA > ROCCELLA IONICA  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 09.00 ritrovo con l’autista, imbarco sul bus e 
trasferimento al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria dove sarà possibile ammirare 

i Bronzi di Riace, considerati tra le testimonianze più significative dell’arte greca classica. Al 
termine la guida accompagnerà il gruppo lungo un itinerario cittadino del Duomo e del 

lungomare, definito il chilometro più bello d’Italia. Alle ore 12.30 verrà servito il pranzo in 
ristorante selezionato. Nel pomeriggio imbarco sul bus e trasferimento a Casignana. Pomeriggio 

dedicata alla visita guidata dell’area Archeologica della Villa Romana e del Borgo Antico. Al 

termine e trasferimento a Roccella Ionica. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.  

 

6° giorno – ROCCELLA IONICA > STILO > GERACE > ROCCELLA IONICA  
Colazione in hotel. Partenza per Stilo e visita guidata della città di Tommaso Campanella, che 

conserva un fascino particolare e misterioso. Il borgo, dolcemente adagiato alle pendici del Monte 
Consolino, è celebre per il tempietto greco-bizantino della Cattolica, monumento del X secolo tra 

i più rappresentativi di tutta la Calabria. La chiesetta, la cui visita all’interno prevede un ingresso 
a pagamento, riprende il tema della croce greca attraverso la posizione delle cinque cupolette di 

forma cilindrica ricoperte da mattoni d'argilla, e resta espressione pura di arte orientale in terra 
calabra. Al termine della visita verrà servito il pranzo in ristorante selezionato. Nel pomeriggio 

trasferimento a Gerace, detto anche il Borgo dello Sparviero (in greco Jerx), dove sarà possibile 

ammirare ”un borgo medievale perfettamente conservato, all’interno del quale fa bella mostra 
di se una favolosa cattedrale, attorniata da tante chiese, palazzi antichi, botteghe scavate nella 

roccia”. Ultimata la visita rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

 

7° giorno – ROCCELLA IONICA > ROCCELLETTA > CATANZARO 
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 08.00  imbarco sul bus e trasferimento a Roccelletta di 
Squillace,. Incontro con la guida locale e visita del Parco archeologico di Scolacium, per i romani, 

Skylletion, per i greci. All'ingresso del parco, è possibile ammirare “la Roccelletta di Borgia, 
basilica dedicata a Santa Maria della Roccella, chiamata anche Roccelletta del vescovo di 

Squillace. Secondo alcuni sarebbe stata edificata dai Normanni tra l'XI e il XII secolo, e 

probabilmente non venne mai portata a compimento” (virgolettato tratto da Meravigliataliana.it). 
All’interno del parco è possibile ammirare il Teatro Romano, di cui sono ben visibili le gradinate, 

e il vecchio Foro Romano. Al termine trasferimento in hotel . 
Alle ore 13.00 sarà servito il pranzo e subito dopo check-in e sistemazione nelle camere riservate. 

Alle ore 16.00  trasferimento a Catanzaro per la visita guidata del centro storico durante il quale 
sarà possibile ammirare : Cattedrale Santa Maria Assunta; Piazza Matteotti e la Statua del 

Cavatore; Complesso Monumentale San Giovanni; Villa Margherita e Museo Provinciale; Chiesa 
Del Monte Dei Morti; Corso Mazzini e Bellavista. Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel. 

Cena e pernottamento.  

 

8° giorno – CATANZARO  > LUOGHI DI ORIGINE   
Colazione a buffet in hotel e check-out. Partenza per i luoghi di origine. Arrivo previsto in serata. 
Fine dei ns. servizi. 
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