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CALABRIA IN TOUR e LO SPLENDIDO FEUILLAGE DELLA 

SILA 

20/26 ottobre 2020 

GIORNO 1: TORINO - LAMEZIA TERME – TROPEA 

Ritrovo alla stazione di Torino Porta Nuova per la partenza de treno Alta velocità (orario da 
definire). Arrivo alla Stazione di Lamezia Terme trasferimento In hotel 4**** a Tropea. 
Sistemazione e cena. Partenza per l’escursione Tropea by Night 

Tropea è conosciuta come la “Perla del Mar Tirreno” ed è una delle mete turistiche più 
popolari. Il nome di questa città è menzionata per la prima volta da Plinio il Vecchio nel I secolo 
DC. Visita di Tropea con il suo centro storico ricco di antichi palazzi e negozietti tipici. Tra gli 
edifici più antichi del centro storico si erge la Cattedrale costruita in epoca normanna. 
All’interno si trovano opere d’arte importanti, come il quadro della Madonna di Romania, 
Patrona di Tropea. Da una terrazza a picco sul mare ubicata nel pieno centro cittadino, è 
possibile ammirare la Chiesa di Santa Maria dell’Isola, circondato da sabbia bianca e dal mare. 
Da qui si può godere la vista delle isole Eolie.  Rientro in Hotel e pernottamento. 

 GIORNO 2: REGGIO CALABRIA E SCILLA  

Trattamento di mezza pensione. Visita di Reggio Calabria, città elegante in stile liberty che 
appartiene al periodo italiano dell’Arte Nuova. Suggeriamo la visita del museo archeologico 
nazionale che conserva la ricca collezione dei reperti della Magna Grecia e i Bronzi di Riace. 
Continueremo la giornata con una piacevole passeggiata sul lungomare definito da Gabriele 
D’Annunzio ‘’il più bello chilometro d’Italia”. 

Visita della cattedrale, che è stata ricostruita in stile neoclassico dopo il terremoto. Si possono 
vedere anche le terme romane e le mura greche. Pranzo in Ristorante  

Proseguimento per Scilla, piccola cittadina sull’ incantevole scenario della Costa Viola. 
Visiteremo l’antico borgo dei pescatori conosciuto con il nome di Chianalea. La seconda tappa è 
ammirare da fuori castello dei Ruffo e la Chiesa dell’Immacolata. Cena e pernottamento presso 
Cooee Michelizia Tropea Resort 

GIORNO 3: STILO e ROCCELLA CON DEGUSTAZIONE DI BERGAMOTTO 

Trattamento di pensione completa. Partenza per Stilo. Il nostro viaggio ci porta a un piccolo 
gioiello unico nel suo genere. La chiesa di "Cattolica di Stilo" è un piccolo edificio sacro 
bizantino a pianta quadrata. Si trova sul pendio del Monte Consolino vicino a Stilo in provincia 



  Il Mondo in valigia di C&D Viaggi sas OUTgoing  

& Oneiros INcoming Piemonte 

 

Via Caraglio 6/b – 10141 Torino – Tel. +39 011-7732249 – Cell. +39 3288811318 - Pec: mondoinvaligia@pec.it 

Agenzia Viaggi e Tour Operator – P. Iva 07585620011 -  cod univoco KRRH6B9 
Mail to : info@mondoinvaligia.it – Sito web:  www.mondoinvaligia.it (OUTgoing – individuali e gruppi) 
Mail to: oneiros_viaggi@yahoo.it – Sito web:  www.oneirosviaggi.it  (INcoming Torino e Piemonte) 

di Reggio Calabria. È stato inserito nell'elenco dal 2006 per essere incluso nel patrimonio 
mondiale dell'UNESCO. Situato ad un'altitudine di circa 400 m, da lì si può godere di una 
fantastica vista sul Mar Ionio. Trasferimento nella zona di Roccella dove faremo visita ad una 
nota azienda che produce il famoso bergamotto per la degustazione con possibilità di acquisto 
dei prodotti a base di questo rarissimo agrume. Cena e Pernottamento. 

 GIORNO 4: COSENZA E PAOLA 

Trattamento di pensione completa. Partenza per Paola e visita dei luoghi in cui visse San 
Francesco da Paola: la cappella e il chiostro con affreschi antichi. Nel pomeriggio visita di 
Cosenza. Sulle orme di famosi personaggi come Federico II passeggeremo nel centro storico, 
l'elegante teatro e il caffè letterario Renzelli, e visiteremo l'imponente cattedrale dedicata a 
Maria Assunta.  Cena e pernottamento a Cosenza  

 GIORNO 5: LA SILA ‘FEUILLAGE NEL PARCO NAZIONALE DEI  GIGANTI’ 

Trattamento di pensione completa Prima colazione e partenza per Camigliatello. Immerso nel 
cuore della Sila Grande, Camigliatello si presenta con le suggestive abitazioni in legno, 
circondato da fitte e lussureggianti foreste di conifere ed immense distese verdi. A Cupone, il 
“Centro Visita” della Sila presenta un museo naturalistico e una sezione dedicata agli alberi 
tipici del territorio. Si arriva al piccolo borgo di San Giovanni in Fiore, il centro più densamente 
popolato della Sila, strettamente legato all'affascinante figura di Gioacchino, un monaco 
e scrittore italiano. Colpisce la magia delle costruzioni medievali in ferro alle porte delle case e 
l'armonia dell'architettura, in cui la lavorazione della pietra emerge come grande abilità degli 
antichi scalpellini sangiovannesi.  Passeggiata per ammirare gli  splendidi colori degli alberi nel 
loro splendido e colorato abito autunnale. Sistemazione in albergo in zona Cosenza, cena e 
pernottamento. Cena e pernottamento in hotel   

GIORNO 6: CIVITA MORANO ALTOMONTE  

Trattamento di pensione completa. Dopo colazione partenza per Morano Calabro per visitare 
questo grazioso località, che è uno dei borghi più belli d'Italia. La parte alta della città è 
raggiungibile attraverso vicoli e sopra scale aperte, pittoreschi sottopassi e case pendenti del 
passato. Durante questa passeggiata si può ammirare l'elegante Palazzo Rocco vicino alla Porta 
Ferrante e al Palazzo Serranù, da cui si gode un meraviglioso panorama sulla parte bassa della 
città. Le rovine di un castello normanno sovrastano il villaggio di Morano. La rovina si estende 
su una montagna a forma di piramide, in modo che si possa avere l'impressione di mantenere lo 
spirito dei tempi passati al suo interno. Il viaggio prosegue per Civita Si Continua con una visita 
alla Basilica di Santa Maria Assunta, costruita nel 1650. Dopo aver visitato Altomonte, una tipica 
città calabrese con numerose scale ripide, vicoli tortuosi e la chiesa di Santa Maria della 
Consolazione, che domina la città, si ritorna in hotel. Cena e pernottamento. 
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Giorno 7: TORINO 

Dopo la prima colazione trasferimento alla stazione e partenza per Torino.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Da 15 a 25 partecipanti €1.240,00 in camera  doppia 

Supplemento singola € 150,00 

 La quota comprende  

· Viaggio in treno alta velocità  
· 6 mezze pensioni in hotel 4**** con bevande incluse  
· 4 PRANZI  
· Guide locali 
· Bus per escursioni come da programma incluso iva parcheggio e check point 
· Degustazione di Bergamotto a Stilo 
· Assicurazione medico bagaglio con estensione Covid 19 

Escluso dalla quota pacchetto 

·         Tassa di soggiorno da pagare in loco , pranzi liberi nei viaggi di andata e ritorno  e a Reggio 
Calabria,  gli ingressi. 

Ingressi ai musei e luoghi d’interesse prezzi 2020 

· Museo Archeologico di Reggio Calabria € 8,00 
· Castello di Scilla € 2,50 
· Museo della Certosa Serra S Bruno € 3,00 
· Cattolica di Stilo € 4,00 
· Museo Civita 2,00 

 

ISCRIZIONE ENTRO IL  20 SETTEMBRE   

1° ACCONTO EURO 400,00  CON BONIFICO BANCARIO   ALLA DATA DELL’ISCRIZIONE  
SALDO  30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA  
IBAN: IT87X0883301000000130107217 C & D. VIAGGI SAS   
CAUSALE:   CALABRIA    


