
 

TOUR DELLA CALABRIA

7 Notti - da Sabato a Sabato

Da € 0 / se prenoti subito!

  

CIVITA - ALTOMONTE - COSENZA- SCILLA - REGGIO CALABRIA -
CASIGNANA - GERACE - VIBO VALENTIA -SANTA SEVERINA -

SILA - COSENZA - ROSSANO CALABRO

Il Tour della Calabria è un affascinante viaggio alla scoperta di una delle terre più sorprendenti d’Italia. Il suo
territorio ammalia il visitatore con le sue coste, i suoi deliziosi borghi medievali, le testimonianze storiche e

archeologiche!

La Calabria è una terra che sta riacquistando il posto che merita fra le bellezze d’Italia. Dopo decenni di
decadenza, la regione ha imboccato con decisione la strada della valorizzazione del territorio e delle coste. I viaggi
in Calabria seguono itinerari naturali ricchi di verde rigoglioso e di mari splendidi. Un tour in Calabria non delude
nemmeno chi ama la storia e le sue tracce o la cucina verace e genuina.

Fra le cose da vedere in Calabria c’è il capoluogo, Reggio Calabria, dove è più chiaro l’orgoglio della propria
storia e la volontà di sviluppo. Il Museo Nazionale è uno dei più ricchi di testimonianze della civiltà greca classica,
non solo per i Bronzi di Riace, che sono un’attrattiva formidabile.

Gli ultimi terremoti di inizio ‘900 hanno distrutto gran parte delle sue bellezze architettoniche ma il suo lungomare
rimane una delle più belle vedute su Messina e l’Etna. La Calabria ha centinaia di chilometri di coste dove si
distinguono alcune spiagge: Capo Vaticano, una lunghissima striscia di sabbia racchiusa fra boschi verdissimi e le
acque del mare Ionio; Tropea è un gioiello italiano arroccato su un promontorio da cui partono spiagge e scogliere.
Il borgo di Tropea è stato da sempre territorio di conquista per le civiltà passate, come i normanni che ci hanno
lasciato una una stupenda cattedrale.
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La Calabria è il posto giusto per chiunque ami i luoghi incontaminati: nelle sue montagne aspre velate da un senso
di mistero si respirano profumi e atmosfere genuine, dove il paesaggio improvvisamente si apre su laghi, corsi
d’acqua e cascate bellissime. Per questo la natura è uno dei principali motivi per visitare la Calabria vista la
presenza di ben quattro parchi naturali che permettono di conservare la purezza della flora e della fauna
mediterranea. 
Bagnata da due mari e con chilometri di coste in cui si susseguono spiagge di sabbia, costiere rocciose, piccole
cale nascoste, la Calabria ha il mare come protagonista. Le acque cristalline sono uno dei motivi per visitare la
Calabria soprattutto d’estate, quando alcune località in entrambi i versanti tirrenico e ionico diventano paradisi
delle vacanze.

Un altro motivo per visitare la Calabria sono le sue radici storiche: qui la Magna Grecia ha dominato per secoli
creando città e lasciando segni mirabili. Ma la storia della Calabria non si ferma qui, perché il territorio calabrese è
ricchissimo di antiche chiese, monasteri, castelli e borghi storici.

Un tour in Calabria diventa un viaggio nei sapori forti di una terra dai frutti generosi. La piccantezza del
peperoncino è in ogni piatto dominato dalla tradizionale n’duja, l’insolito salume di grasso di maiale e peperoncino
da unire alle bruschette. L’altro elemento immancabile della cucina calabrese è il gusto delicato della celebre
cipolla rossa di Tropea.

PROGRAMMA

1° giorno   BOLOGNA - NAPOLI
Partenza al mattino dalla località prescelta alla volta di Napoli. Sono previste soste per il ristoro e il pranzo libero
lungo il percorso. Raggiungiamo Napoli nel tardo pomeriggio e ceniamo in hotel.
2° giorno   CIVITA - ALTOMONTE - COSENZA
Partiamo per Civita, paese noto per la sua comunità greco-albanese e per le sue bellezze naturali, per una
passeggiata con l’accompagnatore. Raggiungiamo Altomonte per un pranzo tipico, e successivamente visitiamo
questo antico borgo medievale tutto vicoli e scalinate intorno alla Chiesa della Consolazione. In serata
raggiungiamo il nostro hotel nei dintorni di Cosenza. La cena è inclusa.
3° giorno   SCILLA - REGGIO CALABRIA
In mattinata visitiamo gli antichi borghi di pescatori di Scilla, dominato dal Castello Ruffo, e Chianalea. Dopo il
pranzo libero raggiungiamo Reggio Calabria, la “Città della Fata Morgana” e dei famosi Bronzi di Riace, risalenti al
V sec. a.C. e che visitiamo con la guida al Museo Archeologico. Dedichiamo poi del tempo per una passeggiata sul
lungomare che D’Annunzio definì “il più bel chilometro d’Italia”. La cena è in hotel.
4° giorno   CASIGNANA - GERACE - VIBO VALENTIA
Percorrendo la Costa Ionica e la Riviera dei Gelsomini, raggiungiamo per la visita la Villa Romana di Casignana,
riaperta recentemente dopo un restauro del complesso termale e dei mosaici. Pranziamo a Gerace, definita “città
santa” per le centinaia di monasteri che ospitava. Incontriamo la guida e visitiamo il borgo medievale con le sue
botteghe scavate nella roccia. Ceniamo in serata a Vibo Valentia.
5° giorno   TROPEA - PIZZO CALABRO
Visitiamo Tropea con l’accompagnatore, e scopriamo i suoi sei belvedere a picco sul mare e l’animato centro
storico. Abbiamo poi del tempo a disposizione per un tuffo in mare. Dopo il pranzo libero ci dirigiamo verso Pizzo
Calabro, dove ci godiamo una passeggiata fino alla Chiesetta di Piedigrotta, interamente scavata nel tufo. In serata
raggiungiamo il nostro hotel nei dintorni di Cosenza. Dopo la cena in hotel, chi lo desidera può partecipare ad un
giro facoltativo di Cosenza by night.
6° giorno   SANTA SEVERINA - SILA - COSENZA
Raggiungiamo il borgo medievale di Santa Severina dove visitiamo la Cattedrale, il Battistero bizantino, unico per
la sua integrità, e il maestoso Castello. Dopo il pranzo partiamo per l’Altopiano della Sila, Parco Nazionale coperto
di foreste di faggi, pini, abeti e lecci. Rientriamo in serata per la cena.
7° giorno   ROSSANO CALABRO - NAPOLI
Arriviamo a Rossano Calabro e visitiamo il Museo della Liquirizia Amarelli. Successivamente incontriamo la guida
che ci porta a visitare la Cattedrale e il Museo Diocesano, che custodisce il Codex Purpureus, testo sacro
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dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Dopo il pranzo ripartiamo alla volta di Napoli, dove effettuiamo un
breve giro panoramico in bus della città prima di arrivare in hotel per la cena.
8° giorno NAPOLI - BOLOGNA - RIMINI
Viaggio in pullman: Al mattino iniziamo il nostro viaggio di rientro. Sono previste soste lungo il percorso. Il pranzo è
libero. L’arrivo alla città di origine è previsto in serata.

I Plus di questo tour

Ammira gli affascinanti Bronzi di Riace al Museo Archeologico di Reggio Calabria.

Sperimenta i sapori calabresi con un pranzo tipico ad Altomonte.

Scopri una Calabria inaspettata tra le meraviglie naturali del Parco Nazionale della Sila.

 
COMPRENDE

Transfer con navetta da sottocasa a Bologna A/R
Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
Visite guidate di Altomonte, Casignana, Gerace, Santa Severina, Rossano Calabro e Museo Archeologico
a Reggio Calabria
7 pernottamenti e prime colazioni
4 pranzi di cui uno in azienda agrituristica e 7 cene (acqua inclusa)
L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

N.B. L’ITINERARIO PROPOSTO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NEI MODI E NEI TEMPI, PER  RAGIONI TECNICHE O PER FORZA MAGGIORE.

 

La quota non comprende:

4 pranzi
Extra di carattere personale
Tassa di soggiorno ove prevista
Ingressi a musei, monumenti e siti archeologici (€ 50 da pagare sul pullman)
Polizza annullamento
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce "COMPRENDE"

Informazioni Utili:

La sistemazione si intende in camera doppia
Supplementi: Supp. Singola  a partire da € 230,00 
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