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programma 

Sabato 29 aprile – Mantova / Frascati / Sala Consilina – KM 820 ca 
Partenza da Mantova alle ore 06,00 circa  con pullman riservato con destinazione Calabria. Pausa pranzo in 
ristorante  a Frascati o dintorni.  Cena e pernottamento a Polla, località nei pressi di Sala Consilina.  (820 km ca) 

Domenica 30 aprile – Morano Calabro / Civita / Rossano Calabro – KM 220 ca 
Prima colazione e partenza per Morano Calabro, splendido paesino ai piedi del massiccio del Pollino, 
dall’urbanistica molto particolare a forma di cono. Incontro con la guida che sarà al seguito del gruppo per 
l’intera durata del soggiorno in Calabria. Visita del borgo antico, insignito con la bandiera arancione del 
Touring Club d’Italia, della Chiesetta di San Francesco e del convento di San Bernardino da Siena.   
Proseguimento per Civita, paese di origini albanesi anch’esso fregiato con la bandiera arancione, situato su 
uno spuntone roccioso da dove si gode lo splendido panorama sullo Ionio, sulla Piana di Sibari e sulla stretta 
valle del fiume Raganello ai piedi di un autentico muro di roccia. Pranzo e proseguimento per Rossano: oltre ai 
numerosi palazzi dislocati per il paese, nel suo  centro storico si possono visitare molte opere antiche risalenti, 
in particolare, ai Greci colonizzatori: la Cattedrale di Maria Santissima Achiropita, al cui interno è il famoso 
 “Codex Purpureus Rossanensis“; l’Oratorio di S. Marco del X secolo; la Chiesa della Panaghìa, bizantina del X 
secolo, così denominata in onore di “Maria Tutta Santa”. Per finire, visita al museo della Liquirizia Amarelli con 
degustazione. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento sul litorale ionico. 

Lunedì 1° Maggio – Altomonte / Cosenza – KM 120 ca 
Prima colazione in hotel e partenza per l’entroterra calabro con sosta per la visita di Altomonte, incantevole 
paesino della provincia di Cosenza, situato su una collina a 500 metri d’altezza, racchiuso tra i monti del 
Pollino e quelli della Sila, nell’immensità della natura, tra il verde che la terra rigogliosa offre spontaneamente 
e l’azzurro del cielo vivo. Altomonte è città d’arte, famosa in tutta Italia per la ricchezza del suo patrimonio 
artistico-culturale, recentemente riportato alla luce con il suo centro storico fatto di un saliscendi tra viuzze ed 
angoli nascosti caratteristici ed affascinanti. Si vedrà la chiesa della Consolazione, il massimo esempio dell’arte 
gotico-angioina in Calabria. Dopo pranzo, proseguimento con la visita di Cosenza, uno dei comuni più antichi 
della regione: è detta infatti l'Atene della Calabria per il suo passato culturale (l'Accademia Cosentina è una 
delle primissime accademie fondate in Italia). Il duomo, riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio Testimone 

di Cultura di Pace, consacrato a Santa Maria Assunta nel 1222 alla presenza di Federico II di Svevia, fu 
costruito su un’antica chiesa romanica crollata con il terremoto del 1184. Sistemazione in hotel a Cosenza 
cena e pernottamento. Dopo cena possibilità di passeggiata nel museo all’aperto nella zona pedonale. 

Martedì 2 Maggio – Pizzo Calabro / Tropea – KM 180 ca 
Prima colazione e partenza per la visita di Pizzo Calabro, ridente località costiera, che si affaccia sulla costa 
tirrenica, nella porzione più meridionale del Golfo di Santa Eufemia, Il cui centro storico mantiene 
un’impronta architettonica medievale. Pizzo è nota per essere la città del gelato, in particolare quello al 
tartufo, specialità molto amata! Visita alla chiesetta di Piedigrotta interamente scavata nelle rocce tufacee che 
si spingono fin sulla riva del mare in una località detta La Madonnella. Nelle ore pomeridiane i raggi del sole 
penetrano nelle profondità delle Grotte facendo esplodere i colori dei sali minerali che ricoprono le pareti 
tufacee e di una particolarissima vegetazione che cresce nelle zone più umide delle grotte. E' una esperienza 
unica, assolutamente indimenticabile! Proseguimento con la visita del Castello Murat a Pizzo, costruito 
nel 1492 da Ferdinando I d’Aragona per potenziare il sistema difensivo del regno. La fortezza prende 
il nome dal celebre episodio della fucilazione di Gioacchino Murat. Proseguimento per Tropea, che si 
erge maestosa sul versante settentrionale della punta di Capo Vaticano, arroccata su bianche scogliere a picco 
sulla spiaggia. E’ sicuramente una delle località turistiche più rinomate del territorio e una delle perle più 
importanti della Calabria. Tropea ha origini antichissime che si confondono tra miti e leggende, che addirittura 
citano il prode Ercole. Bellissima è la sua cattedrale, splendido esempio di architettura Normanna, dall’interno 
sobrio ed allo stesso tempo imponente, con tre navate in cui domina la pietra a vista ed il soffitto in legno. 
Anche la struttura urbanistica della città merita particolare attenzione. Via Boiano ad esempio è l’asse 
portante delle stradine che si intrecciano nella città antica, con palazzi storici che variano dal medioevo al 
tardo rinascimento, fino allo splendore delle case nobiliari di chiaro richiamo barocco. Sopra ad una scogliera, 
isolata dal centro abitato, sorge Santa Maria dell’Isola, ben visibile da Tropea centro. Pranzo  e visita al 

http://pizzo.italiavirtualtour.it/


promontorio di Capo Vaticano da dove si ammira il panorama mozzafiato sulla costa viola, con lo Stromboli 
all’orizzonte. Proseguimento e sistemazione in hotel a Maierato per la  cena e il pernottamento. 

Mercoledì 3 Maggio – Reggio Calabria / Villa San Giovanni – KM 120 ca 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Reggio Calabria. E’ una della località marittime più storiche 
ed affascinanti del meridione. Secondo porto d’Italia per numero di passeggeri che vi transitano ogni anno, città 
universitaria ed importante centro balneare, Reggio Calabria sorge nel cuore di una regione agricola 
lussureggiante, capitale del Bergamotto. Visita al  Museo Nazionale, dove sono esposti i famosi Bronzi di Riace. 
Pranzo al ristorante all’interno del Museo del Bergamotto. Nel pomeriggio visita di Scilla: i pittori di ogni tempo 
non hanno saputo resistere allo splendore del paesaggio e gli scrittori hanno riempito pagine e pagine con le 
sue atmosfere mediterranee affascinanti; questa è Scilla, irresistibile musa ispiratrice calabrese. Si tratta di uno 
dei borghi più belli d’Italia: le casette bianche si accalcano sul promontorio Scilleo, come sculture di sassi e di 
sabbia, confondendosi con la roccia  e guardando verso il mare, mentre poco più in giù le barche variopinte dei 
pescatori dondolano tra i flutti con la calma tipica degli antichi borghi di mare. Oltre allo splendido litorale che 
attrae ogni anno numerosi turisti, merita una nota anche il borgo, costellato di scorci interessanti. Cena e 
pernottamento in hotel a Villa San Giovanni. 

Giovedì 4 Maggio – Gerace / Stilo / Gasperina – KM 220 ca 
Prima colazione e inizio della risalita lungo il litorale ionico. Partenza alla volta di Gerace, uno dei borghi più 
belli della Calabria, elegante e raffinato. E’ stata definita “città santa”, per le centinaia di monasteri che 
ospitava. Visita della cattedrale, la più grande della Calabria e la più imponente testimonianza dell'occupazione 
normanna della regione. Pranzo in ristorante e proseguimento per Stilo, cittadina dove nacque il filosofo del 
‘500 Tommaso Campanella e dove si trova una delle più belle chiese della regione: è “La Cattolica”, un piccolo 
edificio di culto  bizantino a pianta centrale di forma quadrata, che risale al X sec. d.C. e si trova alle falde 
del monte Consolino. Proseguimento per Gasperina (nei pressi di Soverato) sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

Venerdì 5 Maggio –  Capo Rizzuto / Camigliatello Silano – KM 190 ca 
Prima colazione in hotel e partenza per “Le Castella”, sede della Riserva Marina di Capo Rizzuto ed una delle 
più rinomate località balneari della costa ionica calabrese. Nota per la suggestiva fortezza aragonese, Le 
Castella domina la baia da un isolotto prospiciente la terraferma, che restaurata di recente è divenuta una 
delle maggiori attrazioni di tutta la Costa dei Saraceni, nonchè adottata dalla Regione Calabria quale simbolo 
del turismo calabrese. Proseguimento per San Giovanni in Fiore e visita dell’abbazia florenze fondata da 
Gioacchino da Fiore nell’XII sec., l’abate citato da Dante nella Divina Commedia come il calabro  di spirito 
profetico dotato (Paradiso, C XII, 140-141), Si continua per una passeggiata guidata nella Riserva Naturale “I 
giganti della Sila” , nota anche come Riserva Naturale del Fallistro dal nome della località in cui si trova: è 
un’area naturale protetta, che ospita i famosi "Giganti della Sila" o "Giganti di Fallistro", pini larici 
ultracentenari di dimensioni maestose, i cui tronchi formano un perfetto colonnato. Si tratta del più vecchio 
parco nazionale della Calabria, tra i primi cinque nati in Italia. Sistemazione e pranzo in hotel a Camigliatello 
Silano – Nel pomeriggio escursione al lago di Cecita, situato a 1150 metri sul s.l.d.m., uno dei bacini artificiali 
presenti sul territorio silano. La sua realizzazione è avvenuta nel 1951 mediante lo sbarramento del fiume 
Mucone e la realizzazione di una diga. Questo lago viene utilizzato per la produzione di energia elettrica e per 
l'irrigazione dei numerosi campi adibiti alla coltivazione di ortaggi. Possibilità di shopping - In serata, cena e 
pernottamento in hotel a Camigliatello. 

Sabato 6 Maggio – Cassano Ionico / Castrovillari – KM 160 ca 
Prima colazione in hotel e partenza per Cassano Ionio, l’antica Cossa Oenotria, capitale degli Enotri, 
popolazione autoctona presente sul territorio prima dell’arrivo dei Greci – Si visiteranno le Grotte naturali di 
Sant’Angelo, in alcune delle quali sono state trovate tracce della presenza umana nell’età della pietra. Pranzo 
 e trasferimento in hotel Castrovillari, visita del centro storico, cena e pernottamento. 

Domenica 7 Maggio – Castrovillari / Mantova  - KM 900 ca 
Prima colazione e partenza per il rientro alla volta di Mantova, dove si giungerà nella tarda serata, con sosta per 
il pranzo in ristorante a Frosinone o dintorni. 
Fine dei servizi 

http://www.calabriatours.org/mare/capo_rizzuto.htm
http://www.calabriatours.org/castelli/fortezza_le_castella.htm
http://www.calabriatours.org/zone_costiere/costa_dei_saraceni.htm
http://www.calabriatours.org/


Quota di partecipazione (min 35 persone) € 1.400,00 e comprende: 
 Viaggio in pullman GTL con presenza di secondo autista “di spinta” in andata e ritorno 
 Sistemazione in hotels cat. 4 stelle   in camere doppie con servizi privati; 
 Trattamento di pensione completa, con pasti in ristorante come da programma, dal pranzo del 

primo giorno al pranzo dell’ultimo 
 Bevande ai pasti (nella misura di ¼ di vino, caffè e acqua minerale); 
 Servizi guida come da programma  
 Assistente locale per l’intera durata del tour in Calabria 
 Ingressi previsti in programma 
 Cartelletta porta documenti e materiale illustrativo; 
 Assicurazione Axa Assistance spese mediche/assistenza alla persona in corso di viaggio 
 Assicurazione contro le spese di annullamento 
 Quota associativa alla Polisportiva Levata per l’anno 2017 (pari a 20,00 euro da scontare ai già soci) 
 Mance d’uso 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- facchinaggi, altri ingressi non previsti, altre bevande, extra personali in genere e tutto quanto non menzionato nel 

programma. 
 
SUPPLEMENTI: 
- Per sistemazione in camera singola, se disponibile, € 180,00 totali per persona  

 
ASSICURAZIONE:Ass. RC rischi diversi verso terzi: Assicurazioni Allianz SPA 112326633 – SCADENZA 26.10.2017. 

 

ISCRIZIONI: 
Si ricevono da subito e fino ad esaurimento posti, e comunque non oltre il  10/2/2017 

con versamento di un acconto di € 300,00 a persona. Saldo da versare entro il 5 / 04 / 2017 
 

QUOTA 
La quota di partecipazione al presente viaggio è stata calcolata in base alle tariffe ed ai costi in 
vigore al momento dell’elaborazione del programma. Qualora al momento dell’effettuazione del 
viaggi dovessero verificarsi sensibili variazioni nei costi e/o tariffe, le quote potranno essere 
modificate in proporzione. La comunicazione di tale adeguamento avverrà 20 giorni prima della 
partenza. Il costo del pacchetto inoltre è stato calcolato su un minimo di 35 persone: qualora il 
numero dovesse diminuire, la quota potrà variare in proporzione 
 
ANNULLAMENTI: In caso di annullamento si avrà diritto alla restituzione della quota di partecipazione al netto delle penalità qui sotto 
indicate: 
 -    30 %   per annullamenti fino a 20 giorni prima della partenza; 
 -    50 %  da 19 a 10 giorni; 
 -    80 %  da   9 a   3 giorni lavorativi; 
 -  100 %  oltre tale termine. 

Informazioni  
    Polisportiva di Levata – Sig. Pasquale Palleschi – Tel 0376 47466   -  349 3778753 

Agenzia Mantunitour & Partytour – Via F.lli Bandiera 5 – Mantova – 
Tel 0376 357341 (sig.ra Carla Bosi) 
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