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TOUR DI GRUPPO 
 
1° GIORNO, 23 LUGLIO PAOLA e LAMEZIA TERME / COSENZA 
Ritrovo dei partecipanti previsto alla stazione ferroviaria di Paola e all’aeroporto di Lamezia Terme. 
Partenza in pullman alla volta di Cosenza, dove faremo una lunga passeggiata alla scoperta dei tesori 
nascosti di questa città identificata anche come Atene della Calabria per la sua tradizione culturale. Cosenza, 
tra le altre cose, accoglie nel proprio centro storico dal fascino decadente, la bellissima cattedrale duecentesca 
di Santa Maria Assunta, mentre sull'isola pedonale di Corso Mazzini ospita il Museo all’aperto Bilotti, unico 
nel suo genere sul territorio italiano; infine visita alla Galleria Nazionale di Cosenza situata nel 
prestigioso Palazzo Arnone, sul colle Triglio. Sosta per il pranzo in ristornate in corso di visita. Al termine 
sistemazione presso l’hotel prenotato, cena libera e pernottamento. 
 
2° GIORNO, 24 LUGLIO COSENZA / MAMMOLA / GERACE / STILO 
Prima colazione. Partenza alla volta di Mammola, una delle porte d’accesso al Parco Nazionale 
d’Aspromonte, visita del celebre Parco Museo Santa Barbara (Musaba) dell’artista Nik Spatari. Pranzo a base 
di stocco in ristorante. Quindi partenza alla volta di Gerace, uno dei centri più belli e ricchi di storia della 
Calabria e dell'Italia. Definita città monumentale, oggi monumento nazionale, è considerata una tra le più 
interessanti cittadine medioevali con le sue caratteristiche viuzze, i palazzi nobiliari e le botteghe artigiane 
del centro storico, scavate direttamente nella roccia. Di particolare interesse sono la Cattedrale, la chiesa di 
San Francesco ed i resti del castello normanno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Stilo, 
patria del filosofo Tommaso Campanella e definita anche la città del sole. La posizione su cui sorge è già di 
per sé un grande spettacolo: l'antico borgo è, infatti, disposto a gradinate sulla pietra tufacea, sopra un 
pendio a ulivi e viti, sicuramente lontano dall'originario aspetto orientale, del X secolo, quando la città era il 
principale centro bizantino della Calabria meridionale. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO, 25 LUGLIO STILO / TROPEA / CAPO VATICANO 
Prima colazione e visita della famosa Cattolica, la chiesa bizantina più antica della Calabria, risalente al IX 
secolo, di particolare pregio storico e culturale. Partenza alla volta di Tropea, una perla preziosa nella 
splendida collezione del turismo internazionale, ma anche luogo di antichissime leggende e di storia 
millenaria, famosa per il Duomo normanno ed i palazzi nobiliari decadenti. Visita della chiesetta di Santa 
Maria dell’Isola: da sempre il santuario fa da sfondo alle immagini più ricorrenti del turismo calabrese. La 
Chiesa, che sorge sull’altura dell’Isola Bella, ospita le statue della Sacra famiglia, portate in processione in 
mare ad ogni 15 di agosto. E’ stata comunque ristrutturata diverse volte a causa di eventi catastrofici tra cui 
il terremoto del 1908, per cui conserva ben poco dell’originale edificio. Le sue origini si fanno risalire al 370 
d.C., per mano di una piccola comunità monastica basiliana che lì si era insediata. È, comunque, un luogo 
dal fascino particolare, sia per la forte spiritualità che si respira, sia per la straordinarietà del paesaggio che 
da quell’alto si gode. Pranzo in ristorante locale. Arrivo all’hotel prenotato e resto del pomeriggio a 
disposizione da dedicare al relax balneare. Cena libera e pernottamento. 
 
 
 



 
 
4° GIORNO, 26 LUGLIO CAPO VATICANO / PIZZO CALABRO / CAPO VATICANO 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione da dedicare al relax balneare. Pranzo libero. Partenza per 
Pizzo Calabro, conosciuta per il famoso tartufo, è situata a picco sul Mar Tirreno nella porzione più 
meridionale del Golfo di Santa Eufemia conosciuta come Costa degli Dei. Prima sosta alla Chiesetta di 
Piedigrotta, un luogo di culto cattolico, interamente scavata nelle rocce tufacee; al suo interno sono presenti 
diversi gruppi scultorei che l'arredano, anch'essi in tufo. La chiesa è contigua alla spiaggia, ed essendo 
esposta a ponente, ne risulta molto suggestiva la visita pomeridiana, quando i raggi del sole penetrano nelle 
profondità delle grotte mettendo in risalto le colorazioni dei sali minerali che ricoprono le pareti. Alcuni 
definiscono la visita della chiesetta come un'esperienza mistica. Proseguimento per il borgo medioevale la 
cui principale testimonianza aragonese è il Castello Murat, voluto da Ferdinando I di Aragona nel 1492, 
edificio dalla struttura quadrangolare a picco sul Tirreno. Dedicato a Gioacchino Murat, che qui fu tenuto 
prigioniero e fucilato nell’ottobre del 1815, propone un interessante percorso museale tra ricostruzioni 
storiche e testimonianze dei drammatici avvenimenti legati al generale francese, tra arredi, quadri e abiti 
d’epoca. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
5° GIORNO, 27 LUGLIO CAPO VATICANO / REGGIO CALABRIA / CAPO VATICANO 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione da dedicare al relax balneare. Partenza alla volta di 
Reggio Calabria, la città più grande e più antica della regione, oltre che la seconda città più antica d'Italia. 
Visita del suo celeberrimo Museo Archeologico Nazionale, dove sono custoditi, tra gli altri reperti, i famosi 
Bronzi, originali scultorei greci di straordinaria importanza, che furono rinvenuti, in maniera fortuita, il 16 
agosto 1972 nelle acque di Riace. Di seguito, una passeggiata sul più bel chilometro d’Italia, così era definito da 
Gabriele D’Annunzio il lungomare della città. Cena in ristorante locale e rientro in hotel. Pernottamento.  
 
6° GIORNO, 28 LUGLIO CAPO VATICANO / DIAMANTE / SCALEA 
Prima colazione e check-out. Partenza alla volta di Diamante, capitale di Sua Maestà il Peperoncino, 
conosciuta anche come il museo all’aperto più grande d’Italia. I suoi murales, oltre 150 opere dipinte da 
numerosi pittori ed artisti di fama internazionale, si possono ammirare sui muri del centro storico. Diamante 
nel tempo è diventata la città manifesto di questa specialità gastronomica ed oggi sono un connubio 
indissolubile. Il peperoncino, importato in Europa con la scoperta delle Americhe, è il principe dei prodotti 
tipici calabresi e ha trovato nel clima meridionale l'ambiente ideale per la sua coltivazione. A Diamante, sede 
nazionale dell’Accademia Italiana del Peperoncino, si tiene annualmente il famoso Festival del Peperoncino che 
con le sue degustazioni e manifestazioni culturali e di intrattenimento, è un appuntamento imperdibile. 
Dopo il pranzo in un ristorante locale, partiremo alla volta di Scalea. Sistemazione presso l’hotel prenotato e 
resto pomeriggio a disposizione da dedicare al relax. Cena libera e pernottamento. 
 
7° GIORNO, 29 LUGLIO SCALEA / PAPASIDERO / SCALEA 
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a Papasidero per la visita della Grotta del Romito che 
rappresenta uno dei siti più interessanti del Paleolitico italiano. All'interno si trovano alcune incisioni 
rupestri come per esempio il graffito raffigurante due bovidi (Bos primigenius), e tracce di antiche sepolture, 
risalenti a 10.500 anni fa. Un sito di straordinaria importanza nel panorama della preistoria europea. Pranzo 
libero. Al termine rientro in hotel e pomeriggio a disposizione da dedicare al relax balneare. Cena in 
ristorante e pernottamento.  
 
8° GIORNO, 30 LUGLIO SCALEA / GOLFO POLICASTRO / MARATEA / SCALEA 
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione in barca al suggestivo Golfo di Policastro dove si potranno 
ammirare l’Isola di Dino e le incantevoli spiagge dell’Arcomagno. Nel pomeriggio arrivo a Maratea. Questa 
cittadina è un'opera d'arte naturale incastonata nelle propaggini dell’Appennino e lambita dal Mare Tirreno 
con cale, baie e isolotti. Visita del centro storico e della statua del Cristo Redentore. Opera dello scultore 
fiorentino Bruno Innocenzi, la statua del Cristo Redentore, innalzata nel 1965, è seconda solo a quella del 
Corcovado a Rio de Janeiro. Infine breve sosta alla parte storica di San Nicola Arcella. Pranzo in ristorante 
in corso di visita. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
9° GIORNO, 31 LUGLIO SCALEA / SANTA MARIA DEL CEDRO / PAOLA e LAMEZIA TERME 
Prima colazione in hotel e mattinata a libera da dedicare al relax balneare. Camera a disposizione fino alle 
12:00. Partenza alla volta di Santa Maria del Cedro, che ospita alcuni tra i siti archeologici più importanti 
della zona. Ammireremo di passaggio i resti poderosi di un acquedotto normanno e i ruderi dell’Arx 
Abatemarco, un castello e una piccola abbazia che rappresentano uno dei migliori esempi di feudo ancora 
esistenti in Italia. Il complesso, tra l’altro, è splendidamente posizionato tra i campi destinati alla coltivazione  
 



 
 
del cedro. Pranzo in ristornate locale ed al termine proseguimento per la stazione ferroviaria di Paola e  
successivamente per l’aeroporto di Lamezia Terme. Fine dei nostri servizi. 

 
Le visite durante il tour potranno essere diversamente ripartite senza variare la loro effettuazione. 

 
 
 
HOTELS PREVISTI O SIMILARI 
COSENZA  Hotel Vescovo Rosso 4* o similare 
STILO   Hotel Città del Sole 3* o similare 
CAPO VATICANO Villaggio Cala di Volpe 4* o similare 
SCALEA  Grand Hotel De Rose 4* o similare 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA – TOUR DI GRUPPO MASSIMO 14 PERSONE: 
QUOTA BASE IN DOPPIA        €          1585,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA        € 555,00 
 
ISCRIZIONE – documenti via email       €   25,00 
 
LA QUOTA BASE INCLUDE 
Guida/Accompagnatore espero per tutta la durata del viaggio 
Guide locali a Cosenza, Gerace, Pizzo Calabro e Reggio Calabria 
Tutti gli spostamenti in un confortevole pullman/minibus climatizzato (50 posti) 
8 pernottamenti negli hotel menzionati o similari con prima colazione 
Trattamento di mezza pensione come da programma  
Ingressi ai siti menzionati 
 
LA QUOTA BASE NON INCLUDE 
Iscrizione    
Assicurazione facoltativa medico bagaglio annullamento (circa 40Euro) 
Mance 
Spese personali 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base include”. 
 
 
Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono soggette a riconferma 
in base alla disponibilità all’atto della prenotazione. 
 
 


