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CCCaaalllaaabbbrrriiiaaa:::   lllaaa   mmmiiisssttteeerrriiiooosssaaa   ttteeerrrrrraaa   dddeeeiii   ddduuueee   mmmaaarrriii   
Orizzonti silani tra Ionio e Tirreno 

 

Dal 01 al 10 luglio 2023 

 

L’occasione per scoprire una terra a lungo dimenticata dai flussi turistici ma 
che vi sorprenderà per le sue bellezze autentiche, rese ancor più affascinati 

da una calda accoglienza e da una cucina dai sapori inconfondibili. Un 
viaggio in Calabria regala l’emozione di passare dal Tirreno allo Ionio 

attraversando un vero e proprio paesaggio montano, reso unico dal pino 
silano e dalle foreste di castagni, un mare verde tra le mille sfumature 

d’azzurro dei due mari! Pezzi unici come i Bronzi di Riace,  la cattolica di 
Stilo e il borgo di Gerace rendono questo itinerario un perfetto mix di arte, 

natura, e gusto. 
 
1 GIORNO: CIVITA DI BAGNOREGIO 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti partenza per il Lazio. Arrivo a Civita di 
Bagnoregio, piccolo paesino che sorge su uno sperone tufaceo, raggiungibile attraverso uno 
scenografico ponte. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio passeggiata nel pittoresco 
centro, con suggestive viuzze lungo le quali si ammirano colonne romane, cippi funerari, 
eleganti portali medievali e rinascimentali. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 

 
Possibilità di arrivo e partenza da Lamezia Terme con supplemento volo  
 

2 GIORNO: MARATEA – MONTEPAONE  
Prima colazione in hotel. Partenza per la Calabria. Sosta a Maratea, “perla” incastonata nel 
Golfo di Policastro e affacciata sul Mar Tirreno, località dai versatili paesaggi, dagli inebrianti 

POSSIBILITA’ 

VOLO + BUS 
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profumi di mare e fiori, che la rivestono in ogni angolo. Pranzo libero. Passeggiata nell’antico 
borgo di Maratea, arricchito da portali e viuzze, archi e palazzi settecenteschi, grotte, torri 
costiere, e da una accogliente e intima piazzetta. L’abitato della “Perla del Tirreno” è 
sovrastato dal Monte San Biagio, su cui svetta la Statua del Redentore, noto anche come 
“Cristo di Maratea”, seconda per dimensioni soltanto a quella di Rio de Janeiro. Proseguimento 
per Montepaone, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

3 GIORNO: MONTEPAONE 
Pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per il relax nel resort. 
 

4 GIORNO: ESCURSIONE A PIZZO E TROPEA 
Pensione completa in hotel. In mattinata partenza per Pizzo Calabro, borgo marinaro situato 
su un pendio con suggestive vedute sul Tirreno e sul vulcano di Stromboli. Visita del Castello 
di Murat e della chiesetta di Piedigrotta, interamente scavata nel tufo. Pocket-lunch. Nel 
pomeriggio, per Tropea e visita del famoso centro turistico e mondano e della Chiesa di Santa 
Maria dell’Isola, diventata il simbolo della città nel mondo. Si tratta di un santuario 
benedettino di origine altomedioevale la cui imponente struttura troneggia su un grande 
scoglio che domina la spiaggia di Tropea. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

5 GIORNO: ESCURSIONE A STILO E GERACE  
Pensione completa in hotel. In mattinata, partenza alla volta di Stilo. Incontro con la guida e 
visita della mirabile Cattolica, gioiello architettonico bizantino, tra i più notevoli monumenti 
calabresi. Proseguimento per Gerace, nominato uno de “I Borghi più belli d’Italia”. Visita dello 
splendido centro storico dove le case conservano ancora intatti gli antichi stili architettonici 
gotico, bizantino, normanno e romanico e opere d’arte che ne testimoniano l’importanza 
storica e culturale. Cuore pulsante della città sin dai tempi antichi è la Piazza del Tocco, sulla 
quale si affacciano alcuni tra i più bei palazzi signorili della città, come Casa Furci, Casa 
Migliaccio e l’abitazione storica del Barone. Al termine della visita rientro in hotel per il 
pranzo. Cena e pernottamento.  
 

6 GIORNO: ESCURSIONE A REGGIO CALABRIA E SCILLA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione a Reggio Calabria e visita al Museo 
Archeologico, dove si potranno ammirare i famosissimi Bronzi di Riace, rinvenuti il 16 
agosto 1972 nei pressi di Riace, in provincia di Reggio Calabria, considerati tra i capolavori 
scultorei più significativi dell’arte greca e tra le testimonianze dirette dei grandi maestri 
scultori dell’età classica. Tempo libero per una passeggiata sul bellissimo lungomare. Pocket 
lunch. Proseguimento per Scilla, d’origini antichissime ed avvolte dal mito d’Ulisse. Visita della 
cittadina che si erge su un promontorio sovrastato dal castello dei Ruffo che divide in due 
parti il centro abitato, da un lato il quartiere dei pescatori detto “Chianalea” e dall’altro la 
“Marina Grande” con il lungomare. Trasferimento a Monte Sant’Elia, il punto più panoramico 
sullo Stretto di Messina, da cui potrete godere di uno dei panorami più suggestivi della 
regione.  Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

7 GIORNO: ESCURSIONE A LE CASTELLA  
Pensione completa in hotel. Nel pomeriggio, escursione a Le Castella, borgo marinaro noto per 
la Fortezza Aragonese e sosta per una spettacolare foto. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

8 GIORNO: MONTEPAONE 
Pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per il relax nel resort. 
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9 GIORNO: ESCURSIONE NELLA SILA – BATTIPAGLIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Camigliatello Silano, località montana situata 
all’interno del Parco Nazionale della Sila, tempo libero a disposizione per una passeggiata nel 
piccolo centro dove è possibile acquistare prodotti dell’artigianato locale. Pranzo libero. 
Proseguimento per il Lago del Passante, il più piccolo della Sila. Sosta per una foto. 
Proseguimento per il Villaggio Mancuso, considerato la piccola Svizzera della Sila per le sue 
tipiche casette in legno. Tempo libero per una passeggiata nel Parco che racchiude al suo 
interno recinti faunistici, itinerari naturalistici, il giardino delle piante silane e un laghetto 
montano. Proseguimento per Battipaglia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

10 GIORNO: TIVOLI  
Prima colazione in hotel e partenza per il Lazio. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Tivoli 
e visita guidata di Villa d’Este, uno dei simboli del Rinascimento italiano, gioiello 
architettonico e scenografico dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Famosa in tutto il mondo per le splendide fontane che la decorano, caratterizzate dai 
pregevoli e suggestivi giochi d’acqua e per essere il giardino all’italiana più bello d’Europa, la 
villa fu voluta dal Cardinale Ippolito II d’Este, storico governatore di Tivoli e figlio di Lucrezia 
Borgia. L’intero complesso si estende per 4 ettari e comprende, oltre al palazzo residenziale, 
un giardino ornato da viali alberati e siepi e da numerose fontane, vere e proprie opere d’arte. 
Partenza per il rientro, arrivo previsto in serata.  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE €1520,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 280,00 
PRENOTA PRIMA entro il 15/04 €1480,00 

SUPPLEMENTO VOLO SU RICHIESTA 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 
€ 40,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

✓ Autobus GT  
✓ Parcheggi e pedaggi 
✓ Auricolari per tutta la durata del tour 
✓ Hotel 4 stelle  
✓ Pensione completa in Calabria con 

bevande ai pasti 
✓ 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per 

camera in Calabria 
✓ Cena in hotel 
✓ Guide locali come da programma 
✓ Nostro accompagnatore 

 

✓ Tasse di soggiorno 
✓ Ingressi a musei e monumenti*** 

Navetta ingresso a Bagnoregio € 4,00 
Chiesetta di Piedigrotta e Castello di 
Murat € 6,00 
Cattolica di Stilo € 4,00 
Museo Archeologico di Reggio 
Calabria € 8,00 
Villa d’Este a Tivoli € 15,00 
 

✓ Tutto quanto non specificato alla voce: 
             “La quota comprende” 
 
***soggetti a riconferma 
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MONTE PAONE LIDO – RADA SIRI HOTEL **** 
 
A Montepaone Lido, in Calabria ed al centro della costa ionica catanzarese, ad appena 280 
metri dal mare e da una bellissima spiaggia di sabbia e piccola ghiaia che si estende, sul lato 
nord, per circa 2 km fino a lambire le meravigliose scogliere di Pietragrande e Caminia. 
Il Rada Siri Hotel si estende, in mezzo a viali e giardini di tipica vegetazione mediterranea, in 
un ampio parco della superficie di ben 15.000 mq circa e si distingue dalle classiche strutture 
di mare per il design moderno e originale che lo vede suddiviso in più corpi architettonici. 
L’hotel offre un servizio di pensione completa con colazione a buffet, pranzo e cena con 
servizio al tavolo con scelta fra almeno due menu a base di carne e pesce accompagnato da 
antipasti e contorni a buffet, dessert o frutta. Oltre alla spiaggia riservata ed attrezzata, l’hotel 
è dotato di piscina e area solarium attrezzata. 
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 
 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI SENZA SUPPLEMENTO (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 
 

CON SUPPLEMENTO DI € 20,00 PER PERSONA (minimo 2 partecipanti): 

 
• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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