
PASQUA in CALABRIA … tra mito e realtà 
1° giorno Giovedì 14 Aprile 2022 
partenza in bus GT dai punti di raccolta dei caselli dell'autostrada  A14 Adriatica  da Rimini a Foggia,
oppure dell'autostrada A 25 da Roma a Pescara ovest con navetta, soste tecniche lungo il percorso. Mattinata
dedicata alla visita guidata di  BARI in modo particolare tra i vicoli e le piazzette di Bari vecchia,ammireremo
la Basilica di San Nicola risalente all' XI sec. La Cattedrale di San Sabino ed il Teatro Petruzzelli. Pranzo in
corso d'escursione. Nel pomeriggio partenza per Cosenza, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno Venerdì 15 Aprile 2022
colazione  in  hotel  e  partenza  in  direzione  Vibo  Valentia.  Sosta  per  la  visita  guidata  della  chiesetta  di
Piedigrotta, luogo di culto cattolico,interamente scavata nelle rocce tufacee,situata a nord di Pizzo Calabro. Al
termine della visita proseguimento per  VIBO VALENTIA ,  sistemazione nelle camere riservate e cena in
hotel. In serata    incontro con “ Cantastorie”  la forza evocativa del suono ancestrale dei tamburi e la melodia
delle voci permetteranno di compiere un viaggio nella cultura popolare e nella memoria orale di una Calabria
ancora sconosciuta a molti. Racconti di storie lontane si incontrano nel cerchio magico del tamburo,colonna
sonora  di storie e leggende del mediterraneo. Pernottamento in hotel
3° giorno Sabato 16 Aprile 2022  
colazione in hotel e partenza alla volta di ZUNGRI, la “città di pietra”. Si percorrerà un viaggio lungo mille
anni  a  ritroso nel  tempo,in uno dei  luoghi più affascinanti  e  caratteristici  della  regione,  testimonianza del
periodo relativo alla presenza sul territorio dei monaci “Basiliani”. Il villaggio è costituito da circa cento case-
grotta  scavate  nella  roccia.  Le  strade  interne  sono  costituite  da  percorsi  che  conducono  alle  abitazioni
sotterranee. Trasferimento a TROPEA definita la “ perla del Tirreno”,posizionata su una piccola roccaforte a
strapiombo sul mare offrendo così un incantevole panoramica sulle località di: Capo Vaticano, Briatico, Pizzo
Calabro, e le Isole Eolie. Il viaggio prosegue verso il piacere delle eccellenze gastronomiche del territorio.
Sarete  accompagnati  con  sapienza  dal  responsabile  di  un'azienda  dedita   alla  coltivazione  della  vite  con
tecniche  biologiche  e  con  raccolte  manuali,nei  pressi  di  Tropea.  Degustazione  e  brunch  in  vigneto.  Nel
pomeriggio proseguimento verso MAMMOLA ,un paesino incastonato nella verde  natura dell'Aspromonte.
Una posizione geografica che rispecchia le due anime naturali della Calabria,una regione bagnata da due mari:
Ionio e Tirreno ed ombreggiata dalle montagne di  tre parchi nazionali: Pollino, Sila ed Aspromonte. A seguire
visita del   MUSABA  ” Parco museo laboratorio Santa Barbara “. Un parco d'arte contemporanea che si
sviluppa attorno agli antichi  resti di un antico complesso monastico del X secolo, un mix inedito di antico e
moderno che trascina il visitatore in un’esperienza a tratti surreale. Rientro in hotel cena e pernottamento
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4° giorno Domenica 17 Aprile 2022   PASQUA
Colazione  in  hotel  e  partenza  alla  volta  di  PAOLA per  la  visita  guidata   del  SANTUARIO  di  SAN
FRANCESCO di PAOLA, fondatore dell'Ordine dei Minimi,patrono principale della Calabria e della Gente di
mare, è una delle figure più rappresentative della Chiesa cattolica. Tempo a  disposizione per le partecipazione
alla S. Messa.  Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di FIUMEFREDDO BRUZIO, borgo
medievale annoverato tra i “ Borghi più belli d'Italia”, grazie alla generosità di un grande artista siciliano,
Salvatore  Fiume,  che  di  Fiumefreddo   fece  il  suo  luogo  d'elezione.  Successivamente  si  procederà  verso
BELMONTE  CALABRO per  una  passeggiata  fra  i  palazzi  nobiliari,i  vicoli  stretti  e  gli  scogli  di  Isca
appartenenti al Parco Marino. Rientro in hotel cena e pernottamento.
5° giorno Lunedì 18 Aprile 2022   
colazione in hotel e e partenza in direzione di REGGIO CALABRIA per ammirare il “chilometro più bello
d'Italia” e visitare il  MARC il  Museo Archeologico che ospita fra l'altro i  famosi “Bronzi di Riace”.  Si
prosegue verso l' “area grecanica”, testimonianza del glorioso passato greco della regione. Quest'ampia zona
geografica delle provincia di Reggio, che si sviluppa lungo il mar Ionio per oltre cinquanta km, deve il suo
nome alla presenza di antiche comunità che per secoli hanno conservato la lingua greca contaminandola con i
dialetti autoctoni. A seguire visita del borgo di BOVA e pranzo presso un agriturismo tipico della zona. Dopo
pranzo rilassante passeggiata nei campi di Bergamotto, il frutto del buon umore per eccellenza e degustazione
presso una rinomata azienda posta nella vallata dell' Amendolea. Rientro in   hotel cena e pernottamento.
6° giorno Martedì 19 Aprile 2022
colazione in hotel e partenza. Prima di lasciare la Calabria si farà tappa nel cuore del Parco Nazionale del
Pollino per visitare il Museo delle Icone e della Tradizione Bizantina di FRASCINETO, centro d'eccellenza
della  cultura  Bizantina  in  Calabria.  Qui  gli  “arbereshe”  emigrarono in  Italia  tra  il  XV e  il  XVIII  secolo
dall'Albania, dalla Morea e dalla Ciamuria. Oggi tutto questo è parte della tradizione calabrese, soprattutto nei
sapori negli odori della cucina tipica locale. Pranzo in taverna tipica arbereshe. Nel pomeriggio proseguimento
del viaggio di rientro, soste tecniche  per la cena libera, arrivo previsto in nottata nelle proprie sedi di partenza 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  815,00
Supplemento singola  €  140,00       Riduzione ragazzi fino a12 anni  in terzo letto   10%   
Supplemento per partenze: da Rimini nord a Civitanova Marche  €  60,00  
da Roma Anagnina a Pescara Ovest  €  60,00 (navetta garantita con minimo 8 persone) 
Riduzione per partenze da Ortona a Foggia €  30,00
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
Viaggio in bus GT con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 4 * in camere doppie con servizi
trattamento di pensione completa come da programma con colazione a buffet dolce e salata
menù tipici ai pasti composti da 4 portate e bevande incluse ai pasti, degustazioni ove previste
visite guidate ed ingressi come da programma
assicurazione medico – bagaglio - malattia covid (assicurazione per quarantena su richiesta  € 10,00)
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel
Ingressi non previsti dal programma, eventuali auricolari e prenotazioni
Extra personali, mance e tutto quanto non previsto alla voce “la quota comprende”  
Assicurazione annullamento facoltativa ma consigliata € 40,00  
L'agenzia si riserva di poter variare il programma senza variare però la sostanza dei servizi  previsti  e di
confermare il viaggio al raggiungimento dei 25 partecipanti. Il viaggio verrà effettuato nel rispetto delle norme
anti covid pertanto è richiesto il green pass con vaccinazione 
ISCRIZIONE ENTRO IL 28/02/2022 VERSANDO €  250,00 saldo entro il 14/03/2022
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