22-29 Settembre 2018
GRAN TOUR DELLA CALABRIA

Programma di viaggio Indicativo
22 Settembre
MILANO – SALERNO
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Cologno Monzese presso
la Stazione Metropolitana Cologno Centro per il
trasferimento in pullman alla Stazione Centrale di Milano.
Partenza con treno veloce. Arrivo alla stazione di Salerno; trasferimento in hotel
e assegnazione delle camere. Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.
23 Settembre
Castrovillari, Rossano Calabro
Trattamento: Prima colazione, pranzo in ristorante, cena in albergo
Prima colazione in hotel e partenza per CASTROVILLARI, nel cuore del Parco del
Pollino, la più estesa area protetta d’Italia al confine tra Basilicata e Calabria. Ha
vette tra le più alte del Mezzogiorno d’Italia coperte di neve per lunghi periodi
dell’anno.
Visita del Castello Aragonese e passeggiata nel centro storico con splendidi
palazzi.
Pranzo in Ristorante.

Proseguimento per Rossano Calabro, di grande importanza storica e religiosa, tanto
da annoverare ben sette monasteri e numerose chiese e celle monastiche, alcuni
nascosti nei profondi valloni sottostanti. Prima fra tutte la Cattedrale, di antichissima
origine, con l’annesso palazzo arcivescovile.
L’opera più celebre e famosa
che vi si trova è il Codex
purpureus rossanensis,
uno dei più antichi e preziosi
evangeliari bizantini,
del V secolo.
Visita al Museo Diocesano.

Si prosegue per il celebre
Museo della Liquirizia
“Giorgio Amarelli”, voluto
dalla nota famiglia per
presentare la storia di un
prodotto unico,
strettamente legato al
territorio.
Cena e pernottamento in
hotel.

24 Settembre
Parco della Sila, Cupone, Camigliatello e San Giovanni in Fiore
Trattamento: Prima colazione, pranzo in ristorante, cena in albergo
Prima colazione in hotel e partenza per il Parco della Sila, la latina Silva “ricca di
foreste” utilizzata da Greci e Romani per la costruzione delle navi. E’ stata definita anche
il “Gran Bosco d‘Italia”. I simboli legati alla storia del suo territorio sono i pini, il lupo, i
briganti, i laghi.
La natura impervia e selvaggia, i dolci declivi affascinano il viaggiatore che avvolto negli
immensi spazi respira, con il profumo resinoso dei boschi, l’aria più pulita d’Europa.
Foreste di conifere si susseguono a perdita d’occhio intervallate soltanto da grandi
praterie che illuminano il fondo delle conche fluviali.
A Cupone, il “Centro Visita” della Sila presenta un museo naturalistico e una sezione
dedicata agli alberi tipici del territorio.

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. Le feste e le sagre, in ogni periodo dell'anno, ravvivano le vie del paese e
danno ai turisti l'opportunità di conoscere usi e costumi ormai dimenticati.

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 che vi fondò la celebre Abbazia Florense, tra i maggiori edifici religiosi
della Calabria. 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. Per salvare, tutelare, incentivare l’arte della
tessitura, patrimonio prezioso che si tramanda dal 1600, è sorta a San Giovanni in Fiore
la Scuola Tappeti. L’arte orafa florense è legata alla riproduzione artigianale dei bellissimi
gioielli che adornavano il tradizionale costume delle donne sangiovannesi.
Per chi lo desidera, possibilità di acquistare dei prodotti tipici frutto dell’artigianato locale
come tessuti o arte orafa.
Sistemazione in hotel in zona Cosenza. Cena e pernottamento.

25 Settembre
Cosenza, Tropea, Capo Vaticano e Vibo Valentia
Trattamento: Prima colazione, pranzo in ristorante, cena in albergo
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del centro storico di Cosenza con guida.
Nota come “città dei Bruzi” è una
delle città più antiche della regione,
capofila di un’area metropolitana di
circa 269000 abitanti. Il capoluogo
bruzio è noto anche come Atene
della Calabria per il suo passato
culturale. L’Accademia Cosentina è
stata la seconda del Regno di
Napoli ed una delle primissime
d’Europa.
Nell’ottobre
2008
è
stata
riconosciuta come Città d’arte dalla
Regione Calabria.
Il centro storico è uno dei più belli ed interessanti d’Italia non solo per l’ampiezza, ma
soprattutto per la ricchezza di testimonianze religiose, come il Duomo, e per i prestigiosi
edifici monumentali. Nell’isola pedonale, il centralissimo Corso Mazzini, punto nevralgico
della città, sorge il MAB, Museo all’aperto Bilotti. Il percorso museale si snoda tra
importanti opere scultoree di artisti differenti per stile ed epoca. Presenti con le loro
opere Giorgio De Chirico e Salvador Dalì.
Pranzo in Ristorante.
Proseguimento per Tropea, per
una visita del centro storico, ricco
di antichi palazzi, con la Cattedrale
Normanna ed il santuario dei
Benedettini della chiesa di Santa
Maria dell’isola, circondato da
sabbia bianca e dal mare.

Si raggiunge Capo Vaticano con il famoso faro, caratterizzato da scogliere, calette e un
mare cristallino. Il promontorio di Capo Vaticano è situato di fronte allo Stromboli e alle
Isole Eolie. Capo Vaticano è conosciuto anche per la produzione della cipolla rossa, detta
anche cipolla rossa di Tropea dal gusto particolarmente dolce.
L’ultima tappa è dedicata ai negozi di prodotti tipici calabresi con la possibilità di
degustazioni di prodotti locali.
Pernottamento e cena in hotel previsto nella zona di Vibo Valentia.

26 Settembre
Scilla e Reggio Calabria
Trattamento: Prima colazione, pranzo in ristorante, cena in albergo
Arrivo nell’antico borgo di Scilla, uno dei
paesi più incantevoli della regione, con
l'Aspromonte che scende a picco verso
un’azzurra distesa mozzafiato. Vive ancora
oggi di antiche tradizioni, come quella della
pesca del pesce spada, praticata con
antiche barche. Scilla offre scorci antichi
come il "Castello Ruffo di Scilla" situato sul
promontorio, la cui caratteristica è che
divide le due spiagge di Marina Grande e di
Chianalea, le cui case sono poggiate
completamente sull’acqua.
Pranzo in corso d’escursione.
Arrivo a Reggio Calabria per una
passeggiata sul Lungomare Matteotti, per
rimanere incantati dalla veduta
meravigliosa sullo stretto di Messina, alla
cui fine c’è un tratto delle mura greche e
delle terme romane.
Da visitare il Museo Archeologico
Nazionale, dove si conservano reperti
archeologici relativi all’intera regione
calabrese che vanno dal periodo preistorico
all’età della colonizzazione greca, nonché
una vasta raccolta artistica romana,
bizantina e medioevale.
Qui potrete ammirare i famosi Bronzi di
Riace del V secolo, sottratti al fondo del
Mar Ionio in prossimità dell’antico villaggio
di Riace, e tipico esempio dell’arte
ellenistica.
Il Duomo, la più ampia cattedrale della regione, rappresenta sia lo stile gotico che quello
romanico sebbene sia stata ricostruita dopo la distruzione del terremoto del 1908.
Particolarmente bella ed interessante al suo interno la “Cappella del Sacramento” del sec.
XVI, esempio di barocco reggino.
Pernottamento e cena in hotel a Reggio Calabria.

27 Settembre
Pentidattilo, Gerace, Stilo e Catanzaro
Trattamento: Prima colazione, pranzo in ristorante, cena in albergo
Percorrendo
la
meravigliosa
strada costiera, merita una breve
sosta l’antico borgo storico di
Pentidattilo, luogo dal fascino
indescrivibile, e dalla storia ultra
millenaria.
Posto a 250 metri s.l.m. sorge
arroccato sulla rupe del Monte
Calvario,
dalla
caratteristica
forma che ricorda quella di una
ciclopica mano con cinque dita, e
da cui deriva il nome: penta
daktylos = cinque dita.
Sfortunatamente alcune parti della montagna sono crollate ed essa non presenta più tutte e
cinque le "dita", ma rimane comunque un posto affascinante e pieno di mistero, uno dei
centri più caratteristici dell'Area Grecanica.
Si prosegue con Gerace, bellissima
cittadina dal ricco patrimonio di
chiese bizantine, a cominciare
dall’imponente cattedrale. La prima
cosa che spicca agli occhi quando
si arriva a Gerace (uno dei borghi
più belli della Calabria) è la
sua eleganza.
Gerace si svela pian piano agli
occhi di chi la visita.
Ogni giro d’angolo una stilettata
di eleganza e di storia.
Le sue piazzette, i vicoli, i muri delle case, i sontuosi palazzi signorili, le numerose
chiese: tutto a Gerace parla di storia dell’arte, ad incominciare dai portali in pietra
lavorata dagli scalpellini locali per finire alla necropoli in prossimità del centro cittadino.
La suggestiva località calabrese, a ben ragione inserita tra i Borghi più Belli d’Italia,
vanta una serie di attrazioni che lasciano il visitatore più attento e curioso davvero
soddisfatto, ad incominciare dal suo bene architettonico di interesse nazionale:
la Cattedrale, la più grande di tutta la Calabria con la sua superficie complessiva di
1690 mq.

E’ la più imponente testimonianza dell’occupazione normanna della regione, vanto del
borgo calabrese.
Si conclude la giornata con la visita di Stilo, la cui grandezza è dovuta al suo ruolo in
epoca bizantina.

28 Settembre
Altomonte, Salerno
Trattamento: Prima colazione, pranzo in ristorante, cena in albergo
Prima colazione in hotel e partenza per l’antico borgo medievale di Altomonte.
Il borgo è inserito in un felice scenario naturale che abbraccia le cime del Pollino e
dell’Orsomarso, il mare Ionio, la piana di Sibari e la valle dell’Esaro.
Il paese fu costruito su di un
preesistente nucleo fortificato e
conserva ancora un'impostazione
medioevale, con antiche case sulle
quali si trovano portali in pietra,
opera dei famosi scalpellini locali
dei secoli XVII-XIX.
Pranzo in Ristorante.
Proseguimento per Salerno; arrivo
in serata. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
29 Settembre
Salerno, Milano
Trattamento: Prima colazione, rilascio delle camere e partenza
Prima colazione in hotel; incontro con la guida per la visita del centro storico. Pranzo in
ristorante. Trasferimento in stazione FS in tempo utile per la partenza del treno di
rientro.
A Milano trasferimento in pullman a Cologno Monzese.

Quota individuale partecipazione – min. 40 iscritti :
€
1.100,00
Supplemento Camera Singola : € 190,00
Acconto alla prenotazione € 200,00
La quota include:
-

Trasferimento in pullman alla e dalla Stazione Centrale di Milano

-

Servizio pullman incluso pedaggi e vitto e alloggio autista per l’esecuzione del Tour

-

Sistemazione in hotel di categoria 4* in camere doppie con servizi privati

-

Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno

-

Bevande incluse ai pasti nella misura di ½ minerale e ¼ vino

-

Servizi di guida locale come da programma

-

Degustazione di Liquirizia

-

RADIOGUIDE per tutta la durata del tour

-

Assicurazione medico bagaglio

-

Assicurazione Annullamento

La quota NON include:
- Eventuali parcheggi, Ingressi a musei e monumenti anche se indicati in
programma, mance, facchinaggio e tutto quanto non espressamente menzionato
sotto la voce “la quota include”
Eventuali tasse di soggiorno non incluse.
CONDIZIONI GENERALI DI PRENOTAZIONE
PAGAMENTI
ACCONTO DA VERSARE ALL'ISCRIZIONE: 200,00 € A PERSONA. SALDO DA VERSARE ENTRO
IL 07 SETTEMBRE 2018. PER LE PRENOTAZIONI EFFETTUATE DOPO TALE TERMINE SARÀ
RICHIESTO IL VERSAMENTO DELL'INTERA QUOTA AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE AL VIAGGIO.
RECESSO DEL CONSUMATORE
SE UN PARTECIPANTE ISCRITTO AL VIAGGIO DOVESSE RINUNCIARE AVRÀ DIRITTO AL RIMBORSO
DELLA SOMMA VERSATA AL NETTO DELLA PENALITÀ QUI DI SEGUITO INDICATA :
- 25% A PARTIRE DA 50 GIORNI FINO A 21 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA
- 50% DA 20 A 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA
- 75% DA 14 A 08 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA
- 100% DA 07 GIORNI PRIMA SINO AL GIORNO DELLA PARTENZA
QUEST’ULTIMA PENALITA’ E’ VALIDA ANCHE QUALORA IL PARTECIPANTE ISCRITTO AL VIAGGIO
NON SI PRESENTASSE ALLA PARTENZA.

Pro Loco Cologno M.se – Via Milano, 3
Tel. 02. 253 29 90 – Cell. 338 44 88 867 – E-mail: colognoproloco@tiscali.it
Tutte le iniziative organizzate potranno essere consultate sul sito www.colognoproloco.it

Orario di apertura: da lunedì a sabato dalle ore 16,00 alle 19,00
ORGANIZZAZIONE TECNICA : AGENZIA VIAGGI ANYTIME SRL Autorizzazione R.L. n. 23104

