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L’attrazione di una regione,  
la Calabria, che offre al visitatore  
la perfezione dei Bronzi di Riace  
e le suggestioni del Castello 
Aragonese dove fu girato parte  
del celebre film “L’armata 
Brancaleone”, il mare cristallino  
di Torpea e le incontaminate vette  
del Parco Nazionale della Sila,  
oltre ad antichi borghi, fortezze, 
preziose cattedrali e chiese bizantine. 
E, strada facendo, sarà  
anche possibile immergersi 
negli straordinari Scavi Archeologici  
di Ercolano. 

Pensione completa  
con bevande.
Visite guidate.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi,  
ne saranno comunicati  
gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque 
essere aggiornati  
a seguito delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 64.

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

21-26 AGOSTO € 915

Supplemento camera singola € 150
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1˚ GIORNO
Ritrovo dei partecipanti al primo mattino nella località 
prescelta. Sistemazione in bus GT e partenza per la 
Campania. Soste di ristoro e pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo ad Ercolano, incontro con la guida 
e visita degli scavi archeologici. Come Pompei e 
Stabia, Ercolano fu tragicamente sepolta durante 
l’eruzione del 79 d.c. Gli scavi hanno restituito al 
mondo edifici in ottimo stato di conservazione: 
domus sannitiche e romane con affreschi e mosaici, 
bagni termali, una palestra con piscina cruiciforme, 
strade, botteghe etc. Al termine, proseguimento per 
la provincia di Salerno e sistemazione in hotel (cat. 
3*) per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Prima colazione in albergo e partenza per la Calabria. 
Arrivo a Santa Severina e pranzo in ristorante. A 
seguire, incontro con la guida e visita  della città, 
uno dei borghi antichi meglio conservati della 
regione: il Castello di epoca normanna, il Battistero 
bizantino. Proseguimento per Le Castella e visita del 
suggestivo Castello Aragonese che il grande regista 
Mario Monicelli immortalò nel suo celebrerrimo film 
“L’Armata Brancaleone”. Spostamento nella zona di 
Catanzaro e sistemazione in albergo (cat. 4*) per la 
cena ed il pernottamento.

3˚ GIORNO
Prima colazione in albergo e partenza per Stilo, per 
visitare con la guida la Cattolica, vero gioiello di arte 
bizantina. Si proseguirà per Locri e, dopo il pranzo 
in ristorante, osserveremo con l’aiuto della guida il 
Museo e gli Scavi Archeologici. Spostamento a Gerace 

per la visita guidata della Cattedrale, della Chiesa di 
San Francesco e del borgo. Al termine, trasferimento 
nella zona di Reggio Calabria e sistemazione in 
hotel (cat. 4*) per la cena ed il pernottamento. 

4˚ GIORNO
Prima colazione in albergo e partenza per Reggio 
Calabria. Visita guidata del Museo Nazionale dove 
sono custoditi i famosi Bronzi di Riace. Passeggiata 
sul lungomare cittadino definito da G. D’Annunzio:“il 
più bel chilometro d’Italia”. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, partenza per Tropea. Passeggiata per le 
vie del centro storico e visita guidata della Cattedrale 
d’origine romanica e della Chiesetta di Santa Maria 
dell’Isola, santuario di origine basiliana con il piccolo roto 
a picco sul mare. Degustazione della tipica cipolla rossa 
presso azienda locale. Proseguimento per Cosenza, 
sistemazione in hotel (cat. 4*), cena e pernottamento. 

5˚ GIORNO
Prima colazione in albergo e partenza per 
Camigliatello, il centro più importante del Parco 
Nazionale della Sila. Visita guidata della città, delle 
botteghe artigianali e del Centro Visite Cupone al cui 
interno è ubicato il Museo della Biodiversità della Sila. 
Pranzo in ristorante caratteristico. Nel pomeriggio 
ritorno a Cosenza e, con l’aiuto della guida, scopriremo 
la Città Vecchia con il Castello e la Cattedrale. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

6˚ GIORNO
Dopo la prima colazione inizio del viaggio di ritorno. 
Soste lungo il percorso, pranzo e cena liberi. Rientro 
in serata nelle località di provenienza.

TOUR DELLA CALABRIA  
E GLI SCAVI DI ERCOLANO
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