
 

 

 
TOUR della CALABRIA 

I bronzi di Riace e la Magna Grecia 
DAL 18 AL 25 MAGGIO 2022 

18 MAGGIO LAMEZIA TERME - PIZZO - TROPEA Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e 
partenza in bus per l’aeroporto di Pisa in tempo utile per l’imbarco sul volo Ryanair delle 9:55. Arrivo previsto 
a Lamezia Terme ore 11:20. Incontro con la guida locale e inizio del 
tour della Calabria. Prima tappa la vicina località di PIZZO, pittoresco 
centro turistico del versante tirrenico. Edificata su uno sperone a 56 
metri dal livello del mare, Pizzo è rinomata per il tipico "Tartufo di 
Pizzo”, gusto gelato unico nel suo genere. Passeggiata nel borgo e 
tempo a disposizione per il pranzo libero. Pomeriggio nella splendida 
TROPEA, perla preziosa del turismo internazionale, luogo di 
antichissime leggende e di storia millenaria. Sorge su un promontorio 
tra i Golfi di Gioia e di S. Eufemia. Pomeriggio a disposizione per 
godere di questa bellissima località. Sistemazione in hotel e cena. A seguire per chi lo desidera, accompagnati 
dalla nostra guida, passeggiata by night per apprezzare il fascino della Tropea illuminata, le atmosfere calde 
e suggestive con le luci della sera. Sistemazione in hotel a Tropea (Hotel Tropis) cena e pernottamento. 

 19 MAGGIO CAPO VATICANO - LA COSTA DEGLI DEI – SCILLA Prima colazione a buffet in hotel. L’itinerario 
di giornata inizia raggiungendo lo splendido promontorio di CAPO VATICANO, che raggiunge l'altezza 
massima di 124 metri ed è fatto di uno speciale granito, quello bianco-grigio. Posizionato di fronte allo 

Stromboli e alle Isole Eolie, separa il golfo di Sant'Eufemia e quello di 
Gioia Tauro. Spettacolare è la strada panoramica, circondata da un 
mare cristallino. Si continua con il periplo della COSTA DEGLI DEI per 
poi dirigersi verso SCILLA. Pranzo libero. Pomeriggio nella bella 
cittadina affacciata sul mare, con visita al caratteristico antico borgo dei 
pescatori di Chianalea e l’esterno del Castello Ruffo di Calabria. Tempo 
a disposizione per la balneazione e per un piacevole relax in quel di 
Scilla In serata sistemazione in hotel a Reggio Calabria. Cena. Nel dopo 
cena by-night con passeggiata sul lungomare, definito “il chilometro più 

bello d’Italia” Pernottamento a Reggio Calabria (Grand hotel Excelsior). 

20 MAGGIO I BRONZI DI RIACE - BOVA MARINA - ROCCELLA JONICA  
Prima colazione a buffet in hotel. Visita al Museo Archeologico Nazionale di 
REGGIO CALABRIA, ove il più grande tesoro custodito dalla città è certamente 
quello costituito dai Bronzi, i due capolavori dell'arte greca rinvenuti nel mare 
di Riace il 16 agosto 1972. Il valore artistico dei Bronzi di Riace è inestimabile: si 
tratta delle maggiori opere in bronzo di artisti greci a noi pervenute.  A seguire, 
passeggiata sul Corso Garibaldi, la più importante strada della città, in buona 
parte pedonalizzata e via dello shopping. Pranzo libero. Percorrendo la Riviera 
dei Gelsomini, tappa a BOVA MARINA per la visita guidata del Parco 
Archeologico ArcheoDeri, nel cuore dell'area ellenofona reggina che conserva 
una Sinagoga risalente al IV sec. d.C. Sistemazione in hotel a Roccella Jonica 
(Hotel Kennedy). Cena e pernottamento  



 

 

 

21 MAGGIO CASIGNANA - SANT'AGATA DEL BIANCO - GIOIOSA JONICA 
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 si raggiunge 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. Rientro in Hotel Kennedy. Cena e pernottamento.  

22 MAGGIO LOCRI - GERACE Prima colazione a buffet in hotel. 
Visita a 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 la visita 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 Kennedy. Cena e pernottamento. 

23 MAGGIO STILO E L'ANTICA KAULON Prima colazione a buffet in hotel. Al mattino tappa a STILO, centro 
ionico del reggino, di origine magnogreche, con il suo momento di grandezza nell'epoca bizantina. Qui ebbe 

i natali Tommaso Campanella. Visita alla "Cattolica", uno dei più 
importanti e singolari monumenti della regione (sec.X). Si continua 
verso MONASTERACE per la visita del Museo 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 Kennedy a 
Rocella Ionica. Pranzo libero, pomeriggio a disposizione per il relax ed 
il mare. Cena tipica con l’eccellenza della gastronomia regionale e 
musica con spettacolo folk calabrese.  

24 MAGGIO PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SCOLACIUM - CAPO COLONNA - LE CASTELLA 
 Prima colazione a buffet in hotel. Si lascia ROCCELLA JONICA per 
raggiungere il Parco Archeologico di Scolacium con la Roccelletta 
di Borgia. I ritrovamenti archeologici sono la testimonianza che 
trattasi dell’antica colonia greca di Skylletion che 
successivamente vide il sorgere della romana Scolacium. 
All’ingresso del parco, imponente si erge la Roccelletta di Borgia, 
basilica dedicata a Santa Maria della Roccella, chiamata anche 
Roccelletta del Vescovo di Squillace. Sistemazione in hotel a Catanzaro Lido o dintorni. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, da non perdere in un tour di Calabria, si giunge a CAPO COLONNA la punta più orientale della 
penisola calabrese. Il toponimo attuale è dovuto alla presenza dell'unica colonna rimasta eretta del tempio 
di ȧ Hera Lacinia. La sua importanza risiede nella quantità di elementi storici che sono legati a questa punta 



 

 

di terra protesa sullo Ionio. Si completa il tour con la particolarissima LE CASTELLA, con il bellissimo Castello 
Aragonese con torri a quadrilatero situato su un isolotto. Cena e pernottamento a Catanzaro Lido (Hotel 
Niagara).  
25 MAGGIO Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Lamezia Terme in tempo utile 
per l’imbarco sul volo Ryanair delle 11:45 con arrivo previsto a Pisa alle 13:10. Rientro alle rispettive località 
di partenza in bus privato. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
GRUPPO MINIMO 25 PAGANTI EURO 1240 PER PERSONA 
GRUPPO MINIMO 30 PAGANTI EURO 1190 PER PERSONA 

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO: EURO 190,00 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 Pullman a/r per Aeroporto Pisa 
 volo a/r PISA-LAMEZIA-PISA 
 N. 1 valigia da 20kg a persona + piccolo bagaglio a mano 
 Sistemazione hotels 4 stelle (3 stelle superior a Catanzaro Lido) 

1 notte TROPEA hotel TROPIS o similare 
1 notte REGGIO CALABRIA Excelsior o similare 
4 notti a ROCCELLA IONICA HOTEL Kennedy o similare 
1 notte CATANZARO LIDO hotel Niagara o similare 

 Trattamento di mezza pensione  
 Prima colazione al buffet  
 Bevande a cena (Vino ed Acqua minerale)  
 1 Cena con musica spettacolo folk e piatti tipici calabresi  
 Escursioni come da programma con guida-accompagnatore locale 
 Servizio bus riservato in Calabria per tutto il tour, come da programma  
 Ztl e parcheggi inclusi  
 Tasse di soggiorno 
 Radioguide 
 Assicurazione sanitaria (che include eventuali spese di quarantena in loco causa covid) 
 ingressi a musei e monumenti: 

euro 41,50 costi per persona, stimati alla data odierna come da dettaglio:  
Museo Reggio Calabria = € 9,00 - Bova Marina = 2,50- Casignana € 5,00- Gioiosa Jonica = € 3,00  
Gerace = € 6,00 - Antica Kaulon = € 4,00 (Attenzione Attualmente Museo Chiuso) - Cattolica Di Stilo 
= € 6,00 -Parco Di Scolacium = € 6,00 

LA QUOTA NON COMPRENDE i pranzi, assicurazione facoltativa contro annullamento (euro 68), mance, 
extra e tutto quanto non menzionato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 

 

ACCONTO DI EURO 400,00 ENTRO 28 FEBBRAIO  

2^ACCONTO DI EURO 400,00 ENTRO 31 MARZO 

SALDO ENTRO 30 APRILE 

Per informazioni e prenotazioni: Marina Parodi 3913051550  

 


