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Tour Calabria 
             25 Settembre- 02 ottobre (massimo 36 persone) 

Salvo disposizioni future, a causa delle restrizioni Covid, è previsto un 
numero massimo di 36 persone sul bus. 

Giorno 1 – 25 Settembre – GENOVA – LAMEZIA. Lamezia /hotel km 115 (Escursione 
Mammola & Gioiosa Jonica) 17km 

Partenza da Genova ore 07:00 Arrivo a Lamezia ore 08:30. Trasferimento privato e sistemazione 
in Hotel**** Club Hotel Kennedy, https://www.clubhotelkennedy.com .Cocktail di Benvenuto, 
consegna di materiale informativo sulle località che si andranno a visitare. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, partenza per Gioiosa Jonica. Visita del centro storico con i suoi antichi palazzi, le 
suggestive vie e la Villa del Naniglio, splendido esempio di architettura romana, edificata verso la 
fine del I secolo a.c. e il cui splendore raggiunge il massimo livello intorno al III secolo d.c. 
Degustazione delle famose paste gioiosane, specialità dolciarie. Proseguimento per Mammola e 
visita del caratteristico centro storico. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 
Giorno 2 – 26 Settembre – Locri & Gerace 30 km 

Prima Colazione in Hotel. Partenza per visita guidata a Locri 

Epizephiri. Locri Epizephiri rappresenta uno dei parchi 

archeologici più interessanti della Magna Grecia con 

Centocamere, il Tempio Ionico di Marasà, il Thesmoforion, le 

rovine del tempio Marafioti, il Teatro e il Santuario di Zeus, 

nonché Casino Macri e il Museo Archeologico Nazionale. Pranzo 

Libero. Nel pomeriggio, partenza per visita guidata di Gerace, 

uno dei Borghi più belli d’Italia, nella sua incantevole e strategica 

posizione, con la Cattedrale, una delle architetture ecclesiastiche 

più belle e importanti del Sud Italia, la Chiesa di San Francesco 

con il suo splendido portale, i caratteristici vicoli ricchi di arte e 

storia. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 
Giorno 3 – 27 Settembre – Stilo & l’Antica Kalon Stilo 40km 

Prima colazione. Mattinata. Escursione a Stilo, "la 
Cittadella Bizantina" e visita della celebre Cattolica 
Monasterace per la visita del Museo Archeologico che 
racchiude alcune testimonianze dell’antica colonia Kaulon 
e dell’area archeologica adiacente che ha dato alla luce 
alcune ricche pavimentazioni mosaicate tra cui spicca 
quella della “Casa del Drago”. Rientro in Hotel. 
Pomeriggio libero. Cena tipica a base delle eccellenze 
enogastronomiche locali e spettacolo folkloristico in costumi 
tipici. Pernottamento. 

 
Giorno 4 – 28 Settembre – Casignana & Sant’Agata del Bianco 
Bova Marina -Reggio 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Casignana e visita guidata 



alla rinomata Villa Romana scoperta nel 1963 e riccamente 
decorata di mosaici di pregiato valore. Proseguimento per 
Sant'Agata del Bianco, piccolo centro in provincia di Reggio 
Calabria, con i suoi splendidi scorci che narrano meravigliose storie, 
attraverso i vivi colori e le immagini evocative dei Murales e delle 
Porte Pinte. I murales sono stati realizzati non solo con l'intento di 
abbellire il paese ma anche e soprattutto con lo scopo di 
raccontarne la storia e riscoprirne l'identità per le generazioni future. 
Nella Via delle Porte Pinte, invece, si possono ammirare diverse 
porte dipinte con raffigurazioni che richiamano le opere del grande 
scrittore italiano del '900 Saverio Strati. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, partenza per visita guidata del Parco Archeologico 
ArcheoDeri di Bova Marina, nel cuore dell'area ellenofona reggina   
che conserva una Sinagoga risalente al IV sec. d.C. Percorrendo 
l'intera Riviera dei Gelsomini, da Capo Spartivento fino a Punta 
Stilo, in serata arrivo a Reggio Calabria, sistemazione “ E  Hotel ****” 
 http://www.ehotelreggiocalabria.it/hotel.php?s=1&l  
Cena e pernottamento. 

 
  Giorno 5 – 29 Settembre – Reggio Calabria 

Prima colazione in hotel. Visita guidata ai famosi Bronzi di Riace e 
passeggiata sul suggestivo lungomare definito “Il più bel chilometro 
d'Italia”. Pranzo e pomeriggio liberi. Cena e pernottamento. 

 
Giorno 6 –30 Settembre - Reggio Calabria & Scilla km 25 Tropea Km 80 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Scilla con l’antico 

quartiere di pescatori di Chianalea. Proseguimento per Tropea, (pranzo 
libero).  Arrivo e sistemazione presso Tropis Hotel****, https://www.tropis.it.  
Cena di arrivederci. Pernottamento. 
 
Giorno 7–01 Ottobre - Reggio Calabria & Scilla km 25 Tropea Km 80 

  Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per vivere questa bella località di mare. 
  Pranzo libero. Cena di arrivederci. Pernottamento 
   

Giorno 8 – 02 Ottobre – TROPEA-LAMEZIA - GENOVA 57 kM 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Lamezia con volo alle ore 12:55 con arrivo a Genova alle ore 14:35 

 
Quota di partecipazione in camera doppia   Euro 1.080,00 
Supplemento singola      Euro 190,00 
Iscrizione e 1°acconto entro il 28 maggio  Euro 350,00 (indispensabile per scadenza 

opzioni volo) 
2° acconto entro 16 luglio    Euro 350,00 
Saldo 3 settembre      Euro 380,00 
 
Attenzione: L’agenzia garantisce che in caso di sopraggiunti impedimenti Covid le 
somme versate non andranno perse ma resteranno a disposizione per il futuro. 
E’ inoltre possibile stipulare un’assicurazione per annullamento individuale 
(dipendente da altre cause) al costo di € 50,00.  
 
La quota comprende: 

- Bus per e da Aeroporto di Genova 
- Volo Genova/Lamezia/Genova  
- Bagaglio da stiva per persona 
- Bus G.T 
- 3 notti Riviera dei Gelsomini presso Club Hotel Kennedy**** 
- 2 notti, Reggio Calabria presso E hotel ***** 
- 2 notti, Tropea   Presso Tropis Hotel **** 
- Trattamento mezza pensione in hotel con 1/2 minerale + 1/4 vino  



- Cocktail di Benvenuto e consegna di materiale informativo 
- Servizi di guida locale per le visite previste dal programma  
- Cena tipica calabrese e spettacolo folkloristico in costumi tipici calabresi. Souvenir alle Signore 
- Assicurazione sanitaria 

 
La quota non comprende:  

- Eventuale pranzo in hotel 25 euro a persona  
- Ingressi dove previsti  
- Tassa di soggiorno  
- Extra personali e quanto non incluso nella voce ''La quota comprende''  


