CALABRIA INSOLITA
TRA SAPORI BORGI E NATURA
DAL 14 AL 21 OTTOBRE 2021

Itinerario alla scoperta della Calabria meno nota, dei suoi sapori e di
piccoli borghi immersi nella natura
Corso Italia, 56/c 34170 Gorizia (GO)
Tel 0481 538504 CELL (PAOLA) 328 5456101

Email hemingway207@gmail.com – www.hemingway207.it

Programma di Viaggio
14 OTTOBRE 2021 VENEZIA/LAMEZIA/LE CASTELLA
Partenza di buon mattino con pullman riservato da Gorizia, Ronchi, Palmanova, Udine per
l’aeroporto di Venezia Marco Polo. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo
diretto per Lamezia Terme.
Arrivo per le 15.20 circa e trasferimento a Le Castella, piccolo cocktail di benvenuto nel
borgo. Check-in, cena e pernottamento.

15 OTTOBRE 2021: LE CASTELLA/SAN GIOVANNI IN FIORE/LE CASTELLA
Al mattino colazione e partenza per San Giovanni in Fiore per una visita tutta naturale che
ci porterà alla scoperta della riserva biogenetica dei Giganti della Sila (Bene FAI) all’interno
del Parco Nazionale della Sila sull’appennino Calabrese. Unico nel suo genere, questo
maestoso bosco secolare nel centro della Calabria sopravvive intatto dal Seicento all’ombra
dei suoi imponenti “patriarchi”, che danno origine a un grandioso spettacolo della natura.
Sull’altipiano della Sila si conservano alberi alti fino a 45 metri, dal tronco largo 2 e dall’età
straordinaria di 350 anni, testimoni delle antiche selve silane. Trasferimento a Camigliatello
Silano e pranzo Libero.
Subito dopo la visita, nel primo pomeriggio proseguimento per il centro storico di San
Giovanni in Fiore. La cittadina è legata alla figura dell’Abate Gioacchino da Fiore, monaco
esegeta del XII secolo che qui fondò il monastero di San Giovanni in Fiore e la
Congregazione Florense. Il paese prese infatti il suo nome dal santo patrono del
monastero. Si visiterà quindi in particolar modo l’Abbazia Florense, risalente al XIII secolo,
attorno alla quale sorse il primo nucleo abitato e scopriremo insieme le botteghe artigiane.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

16 OTTOBRE 2021 LE CASTELLA/SAN FLORIO E L’ARTE DELLA
SETA/CATANZARO LIDO
Dopo colazione, check-out e partenza per San Floro per vivere un’esperienza che ci
condurrà alla scoperta dell’antica tradizione serica Catanzarese. Avremo modo di assistere
alle diverse fasi di lavorazione, di passeggiare all’interno del gelseto e di visitare il museo
della seta. Effettueremo un pranzo conviviale in cooperativa a base di prodotti biologici a
kilometro zero. Dopo pranzo, proseguimento per una passeggiata libera nel borgo di
Squillace Superiore alla scoperta delle sue botteghe di ceramica e del suo castello.
Trasferimento in hotel a Catanzaro Lido, check-in, cena e pernottamento.
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17 OTTOBRE 2021:CATANZARO LIDO/TIRIOLO/LABORATORIO OLIO EVO
E L’ARTE DEI VANCALI/TROPEA
Colazione e Check-out. Partenza per Tiriolo, il borgo dei Due Mari. Arrivo in azienda
agricola per laboratorio sensoriale e degustazione guidata dell’oro verde di Calabria: l’Olio
Evo e ove possibile partecipazione/osservazione in campo delle operazioni di raccolta delle
olive. Trasferimento nel borgo di Tiriolo alla scoperta dell’antiquarium, breve passeggiata
nel borgo di Ulisse e pausa pranzo (pranzo libero). Subito dopo visita al museo tipico del
Costume e dimostrazione di tessitura al telaio dell’antico “Vancale”. Trasferimento a
Tropea, check-in e pernottamento.

18 OTTOBRE 2021:TROPEA/REGGIO CALABRIA/SCILLA/TROPEA
Al mattino colazione e partenza per Reggio Calabria. Visita della città: il Museo
Archeologico Nazionale della Magna Grecia, tra i più prestigiosi d’Italia, con i suoi
numerosi reperti storici ed archeologici e i famosi Bronzi di Riace e la testa del filosofo. La
visita continuerà con una passeggiata lungo Corso Garibaldi con i suoi palazzi antichi e il
Teatro per finire alla bellissima Cattedrale, tra le più grandi della Calabria. Pranzo libero e
tempo libero a Reggio Calabria. Trasferimento a Scilla per passeggiata libera del borgo dei
pescatori di Chianalea. Scilla è denominata anche piccola Venezia per la posizione delle
sue case quasi immerse nelle acque del mare. Tempo libero. Rientro in hotel cena e
pernottamento.

19 OTTOBRE 2021:TROPEA/PIZZO/TROPEA
Colazione e giornata libera per godere del mare di Tropea la "perla del Tirreno":
caratteristico borgo con rupi a strapiombo sul mare sul quale insistono le antiche case; il
punto panoramico più famoso è quello da cui si può ammirare il Santuario di Santa Maria
dell’Isola, così chiamato perché si trova su un isolotto che si erge dal mare (possibilità di
effettuare escursione in barca, previa verifica delle condizione meteo mare e disponibilità
della compagnia di navigazione). Pranzo libero. Trasferimento a Pizzo Calabro per la visita
alla Chiesa di Piedigrotta, un piccolo capolavoro di arte sacra, unico nel suo genere, al cui
interno si possono ammirare statue scolpite nella roccia che rappresentano scene ricavate
dalle Sacre Scritture opera degli artisti locali Angelo e Alfonso Barone. Passeggiata, poi, nel
centro storico, e visita al Castello del XVI secolo: è qui che si consumò la fucilazione del Re
di Napoli Gioacchino Murat. Per finire degustazione del famoso tartufo di Pizzo, gelato
bicolore tradizionale e relax per godere dello splendido tramonto sulle isole Eolie. Rientro
a Tropea, cena e pernottamento.

20 OTTOBRE 2021 TROPEA/SERRA SAN BRUNO E SORIANO/AMATEA
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Colazione e check-out. Al mattino ci dirigeremo nel cuore delle Serre Vibonesi per far visita
al borgo di Serra San Bruno. La cittadina possiede un interessante centro storico in cui è
possibile ammirare le maestranze locali nei bellissimi portali in pietra delle chiese e degli
arredi in legno, opera dell’artigianato locale. L’attrattiva principale è tuttavia la Certosa,
fondata da San Brunone di Colonia nel XI secolo, costruita in un bosco alla periferia sud del
paese. La Certosa è attualmente abitata dai monaci certosini a cui è vietato qualsiasi
contatto con l’esterno, tuttavia è possibile conoscere i loro usi e i loro costumi visitandone
il Museo. Si prosegue poi verso il laghetto dei Miracoli con al centro la statua di San Bruno
inginocchiato. Ove possibile visita allo storico laboratorio di dolciaria, in cui assisteremo
alla loro lavorazione e la storia di questi dolci esportati in tutto il mondo. Pranzo libero.
Subito dopo trasferimento a Soriano Calabro. Da non perdere le imponenti rovine del
convento e della chiesa di San Domenico. I ruderi rappresentano certamente il più
importante monumento del comune, nonché una delle più terribili memorie del sisma del
1783 in Calabria. Trasferimento in hotel ad Amatea, cena e pernottamento.

21 OTTOBRE 2021: AMATEA/LAMEZIA TERME/VENEZIA
Colazione e check-out e partenza per l’aeroporto di Lamezia Terme. Disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza con il volo delle 11.50. Arrivo a Treviso per le 13.25 e
trasferimento con pullman riservato per Udine, Palmanova, Ronchi e Gorizia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
15 PARTECIPANTI
€ 1.420
Tasse aeroportuali incluse
Assicurazione annullamento facoltativa € 68,00
Supplemento singola € 135,00
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La quota include:




















Volo di linea da Venezia Treviso in classe economica a/r;
Tasse aeroportuali
Bagaglio in stiva di 20 kg e bagaglio a mano di 10 kg;
Pullman riservato con partenza da Gorizia, Ronchi dei Legionari, Palmanova e Udine
per l’aeroporto di Venezia Treviso andata e ritorno;
Bus privato durante i tour proporzionato al numero dei partecipanti (distanziamento
secondo norme Anti-covid)
Sistemazioni hotel ****
7 prime colazioni, 1 pranzo e 6 cene
Attività esperienziali: L’Arte della Seta; Attività sensoriale l’oro verde.
Degustazioni come da programma: Degustazione vino Cirò, Degustazione Tartufo di
Pizzo
Visite guidate come da programma;
Soggiorno Tropea: Servizio spiaggia eccezionalmente incluso. Prevede navetta
da/per il mare, 1 ombrellone, 1 lettino ed 1 sdraio per camera.
Assicurazione medico bagaglio;
Tour leader Agenzia Viaggi Hemingway207

La quota non comprende:
Ingressi a siti, musei e castelli, degustazioni ove a pagamento;
Tasse di soggiorno a persona a notte
Pasti ove non espressamente indicati
Mance ed Extra personali
tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la Quota Comprende”.

Ingressi Musei da pagare in loco*:
- Codex Purpureus Rossanenins: 4.00€
- I Giganti della Sila 5.00€
- Polo Museale Tiriolo Antica: 2.00€
- Museo Archeologico di Reggio Calabria 8.00€
- Chiesa di Piedigrotta di Pizzo e Castello Giocchino Murat: 4.50€.
- Museo della Certosa: 4.00€
Tasse di Soggiorno*:
- Tropea3.00 €per notte per pax
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-

Catanzaro Lido 1.50€ per notte per pax
Le castella 1.50€ per notte per pax
Amantea 2.50€ per notte per pax

*Ingressi e Tasse potrebbero essere soggetti a variazioni, da riconfermare al
momento della partenza.
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