CALABRIA
culla della Magna Grecia
#ViaggiaInItalia
21-27 GIUGNO 2021
FOCUS:
 alla scoperta di una
regione ricca di storia
 incontro ravvicinato con la
magnificenza dei Bronzi di
Riace
 visitare alcuni tra i più bei
borghi d’Italia
 sapori intensi e genuini
della cucina calabrese

La Calabria non è solo mare dai colori spettacolari che
spaziano dall’azzurro al verde, è anche una regione che
custodisce i segreti del tempo e della sua storia millenaria.
Il nostro primo incontro sarà con i due eroi guerrieri ritrovati
in mare: gli affascinanti Bronzi di Riace, un raro esempio di
scultura greca classica.
Andremo alla scoperta delle antiche origini di questa
regione, crocevia di influenze tra oriente ed occidente,
con un patrimonio artistico e culturale di notevole valore.
Saremo affascinati da borghi dove il tempo sembra essersi
fermato. I sapori inebrianti e decisi della tradizione
culinaria saranno la giusta cornice a questo viaggio
nell’estremo sud della nostra Penisola.
Stilviaggi…tra te e il mondo!

CALABRIA: culla della Magna Grecia
21-27 giugno 2021
Programma di Viaggio
1° giorno:

MONTEPULCIANO (e dintorni) – MARATEA (560 km)

Lun 21/06

Ore 06.00 partenza da Montepulciano e dintorni. Possibilità di partire da Grosseto con un

supplemento in base al numero dei partecipanti oppure unirsi al viaggio al casello autostradale
di Roma Sud. Sosta lungo il percorso per la colazione libera e successivamente per il pranzo
libero. Al nostro arrivo a Maratea, tempo permettendo, potremo raggiungere la statua del Cristo
Redentore che con le sue braccia aperte sembra abbracciare il mare, il cielo e la terra.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno:

MARATEA – TROPEA – REGGIO CALABRIA (305 km)

Mar 22/06

Dopo la prima colazione in albergo partiamo per Tropea. Faremo una sosta al Santuario di Santa
Maria dell’Isola, che si erge da quasi mille anni su di uno scoglio di arenaria a custode della città; da
qui la vista è spettacolare! Pranzo libero in uno dei tanti ristorantini del borgo e tempo per un primo
shopping di prodotti calabresi, peperoncini e le famose cipolle saranno sicuramente molto apprezzati.
Arrivo a Reggio Calabria nel tardo pomeriggio e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
Dopo cena il nostro accompagnatore vi condurrà per una passeggiata sullo splendido lungomare
Falcomatà, che D’Annunzio definì “il più bel chilometro d’Italia”.

3° giorno:

REGGIO CALABRIA

Mer 23/06

Prima colazione in albergo. In mattinata incontreremo la nostra guida che ci condurrà alla scoperta a
piedi della “città della fata Morgana”. Tappa imperdibile è il Museo Archeologico che custodisce tra i
tanti reperti un tesoro di inestimabile valore: i famosi Bronzi di Riace, splendido esempio di arte greca,
ritrovati nel 1972 sul fondo del Mare Ionio. La nostra visita proseguirà con la Basilica Cattedrale di Maria
SS Assunta, il più grande edificio sacro della Calabria con annesso il Museo Diocesano, dove è
conservata un’immensa collezione di opere d’arte tra cui il quattrocentesco Baculo Pastorale,
dall’esterno ammireremo il Castello Aragonese e le Terme Romane.
Pranzo e cena liberi.
Pernottamento.

4° giorno:

REGGIO C. – PENTIDATTILO – BOVA - CASIGNANA - SIDERNO (130 km)

Gio 24/06

Dopo la prima colazione in albergo lasceremo Reggio Calabria per raggiungere uno dei più
affascinanti e singolari borghi calabresi: Pentidattilo. Il nome significa “cinque dita”, perché è
arroccato sotto un masso roccioso a forma di mano, è definito “borgo fantasma” perché ormai
disabitato, passeggiare lungo i suoi stretti vicoli e le antiche dimore ci ripoterà indietro nel tempo in
un’atmosfera di pace e serenità. Proseguiremo poi per Bova, la capitale dei Greci di Calabria ed
inserita nell’elenco dei borghi più belli d’Italia; fu fondata da una regina greca che rimase incantata
del luogo e volle fissare qui la sua dimora. Visita del borgo e del Museo di Paleontologia e Scienze
Naturali, che conserva reperti risalenti a 3 milioni di anni fa. Il nostro pranzo sarà in ristorante con un
menu tipico a base di piatti della tradizione grecanica calabrese. Nel pomeriggio giungeremo a
Casignana per la visita ai resti di una sontuosa Villa Romana, il più importante sito archeologico di età
romana in Calabria; i mosaici che decoravano la villa sono ancora in ottime condizioni e ci
riporteranno allo splendore di un tempo. Arrivo a Siderno, sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

5° giorno:

SIDERNO – GERACE – STILO – CATANZARO LIDO (135 km)

Ven 25/06

Prima colazione in albergo e partenza per Gerace inserita nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia”, è
forse il centro storico più interessante di tutta la Calabria, risale al X secolo ed ha mantenuto l'originaria
struttura bizantina. Visiteremo la Cattedrale, il Museo Diocesano dove è conservato il famoso arazzo
seicentesco di Leyniers ed al termine passeggiata tra le case nobiliari e le varie chiese. Avremo modo
di sostare in una bergamotteria per una degustazione dei vari prodotti a base di questo
profumatissimo agrume. Pranzo libero e proseguimento per Stilo, anch’essa inserita nell’elenco dei
Borghi più belli d’Italia, un antichissimo centro bizantino che diede i natali al filosofo Tommaso
Campanella. La sua notorietà è legata soprattutto alla famosa Cattolica, uno dei capolavori
dell’architettura bizantina. Dopo la visita si prosegue per Catanzaro Lido, sistemazione nel nostro
albergo, cena e pernottamento.

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

6° giorno:

CATANZARO LIDO – SALERNO (365 km)

Sab 26/06

Prima colazione in albergo e partenza per la visita alla Certosa di San Lorenzo a Padula, inserita nel
Patrimonio Unesco, per la sua vasta estensione è seconda solo alla Certosa di Grenoble in Francia.
Pranzo libero e proseguimento per Salerno. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

7° giorno:

SALERNO – MONTEPULCIANO (e dintorni) (420 Km)

Dom 27/06

Dopo la prima colazione partenza per le città di provenienza. Effettueremo una sosta per il pranzo
libero lungo il percorso.

Fine dei nostri servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 840 (min 15 persone)
Supplemento camera singola € 110
Assicurazione annullamento (inclusa copertura Covid e Polizza All Risk) € 30
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in Bus GT;
 Sistemazione in hotel 4* inclusa la prima colazione;
 5 cene in albergo, 1/4 di vino e 1/2 l. di acqua incluse;
 1 pranzo con menu tipico calabrese in ristorante, 1/4 di vino e1/2 l. di acqua incluse;
 1 degustazione di prodotti a base di bergamotto a Gerace;
 Visite guidate come indicato in programma;
 Audio guida per tutto il viaggio;
 Accompagnatore Stilviaggi min 15 partecipanti;
 Assicurazione medico bagaglio base.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Assicurazione annullamento € 30
 Tasse di soggiorno da saldare negli alberghi per un totale di ca € 15 a persona
 Mance € 20 che verranno ritirate sul posto dal nostro accompagnatore;
 Ingressi € 40 a persona;
 I pasti indicati come liberi
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
Il programma può subire variazioni dovute a ragioni tecnico-operative
NOTA IMPORTANTE: il nostro pullman sarà sanificato con il sistema Protect800AHSI , che prevede la
costante disinfezione dell'aria h24, in modo tale da ridurre a 0 il rischio di contagio da Covid19.
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 250
SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
STILVIAGGI FIDELITY CARD 300 PUNTI

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

