
 
MILANO: Via M. Gioia 72  333.3014107   02 66711278  mario@insiemeperviaggiare.it 

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447 
In caso di organizzatore diverso, valgono le Norme, Condizioni e assicurazioni dell’organizzatore indicato nella descrizione. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA (6 Giorni / 5 Notti) 

1° giorno  Domenica 2 Ottobre 2022  MILANO MLP – LAMEZIA – PIZZO – TROPEA – CAPO VATICANO – RIVIERA DEI GELSOMINI 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti 2h prima della partenza all'  aeroporto di MXP T1 con l’accompagnatore.  Partenza con volo delle h.7:35 (salvo 
eventuali variazioni). Arrivo a Lamezia Terme alle h. 09.20 ed incontro con il bus e la guida locale che rimarrà con il gruppo per tutta del tour. 
 Prima sosta a Pizzo Calabro per la visita del Castello Aragonese e della suggestiva Chiesetta di Piedigrotta scavata nel tufo. Pranzo in 
ristorante. A seguire visita di Tropea una delle località più suggestive della Calabria, con una bellissima cattedrale e una stupenda balconata 
sul Tirreno, dal cui affaccio si potranno fare splendide fotografie. Continuazione con sosta ad un’azienda specializzata nella lavorazione della 
famosa “cipolla rossa” e degustazione di prodotti tipici. Per concludere la giornata c i si fermerà a Capo Vaticano con una tappa al suo 
Belvedere. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel in zona Riviera dei Gelsomini. Cena, serata libera e pernottamento. 
2° giorno  lunedì 3 Ottobre 2022  REGGIO  CALABRIA –  SCILLA 
Prima colazione in hotel e partenza per Reggio Calabria. All’arrivo visita del museo Nazionale, dove sono custoditi i famosi Bronzi di Riace e 
passeggiata sul suggestivo lungomare, definito “il più bel chilometro d’Italia”. Pranzo in ristorante locale.  Nel pomeriggio visita di Scilla, con 
l’antico quartiere di pescatori di Chianalea e Monte S. Elia, stupendo affaccio sul Tirreno. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
3° giorno  Martedì 4 Ottobre 2022 – CASIGNANA - GERACE 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione che ci porterà alla scoperta di un prodotto d’eccellenza di questa terra: il bergamotto. Si 
visiterà un’azienda dove ne verranno spiegati i processi produttivi dall’estrazione degli Olii Essenziali alla trasformazione in succo e il 
successivo imbottigliamento. Al termine degustazione dei prodotti con possibilità di acquisto. La giornata proseguirà con la visita alla villa 
romana di Casignana, che conserva dei magnifici mosaici a pavimento e terminerà con Gerace uno dei centri medievali più suggestivi della 
Calabria. Visita della Cattedrale, della Chiesetta di San Francesco e passeggiata tra i vicoli di uno dei borghi più belli d’Italia. Pranzo in 
ristorante in corso di visite. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
4° giorno Mercoledì 5 Ottobre 2022  MAMMOLA – STILO - CROTONE 
Prima colazione in hotel. Incontro con autista e guida, partenza per Mammola con visita dell’antico borgo e del MuSaBa, il quale richiama 
ogni anno migliaia di turisti e artisti internazionali.  Continuazione delle visite con Stilo, “la Cittadella Bizantina” e visita della celebre Cattolica 
edificio religioso di piccole dimensioni e la cui ricchezza espressiva, appartenente ad una tradizione architettonica tipicamente bizantina, la 
colloca a pieno titolo tra i più notevoli monumenti calabresi.  Pranzo in corso di visite. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel nei dintorni 
di Crotone per la cena e il pernottamento. 
5° giorno Giovedì 6 Ottobre 2022 CAPO RIZZUTO – CAPO COLONNA – CROTONE  
Dopo la prima colazione visita di Capo Rizzuto con gli esterni della Fortezza Aragonese uno dei castelli più affascinanti d’Italia, grazie anche 
alla sua particolare ubicazione che lo vede trionfare su un isolotto legato alla costa solo da una sottile lingua di terra. La fortezza edificata nel 
XV sec. non ospitò mai la nobiltà del luogo, ma servì da ricovero per soldati impegnati contro gli attacchi degli invasori provenienti dal mare. 
A seguire visita dell’area archeologica di Capo Colonna che comprende i resti del tempio di Hera, la zona sacra del tempio e il santuario della 
Madonna omonima che rappresenta la religiosità di Crotone. Pranzo in hotel/ristorante. Nel pomeriggio visita del centro storico di Crotone. 
Rientro in hotel per la cena, e il pernottamento. 
6° giorno Venerdì  7 Ottobre 2022  SANTA SEVERINA – COSENZA – AMANTEA LAMEZIA  - MILANO 
Dopo la prima colazione carico dei bagagli e partenza per il borgo medievale di Santa Severina, abbarbicata su uno spuntone roccioso al 
centro della valle del fiume Neto, e visita del centro storico con la Cattedrale, il Battistero bizantino e il maestoso Castello-Fortezza. A seguire 
trasferimento a Cosenza e visita del suo centro storico con il Duomo, la Villa Vecchia e il Teatro Rendano. Tappa finale della giornata: 
Amantea per un’ultima rilassante passeggiata sul lungomare. Pranzo in ristorante in corso di visite. Cena libera. Arrivo in aeroporto due ore 
prima del volo operazioni di imbarco. Partenza alle h. 22:10 con arrivo a Milano Malpensa alle 23:55. 

                                                                                                                     

                                 
      
Suppl. camera singola € 150 -  Adulti 3°letto: nessuna riduzione 

     OPERATIVI VOLO:  DOM 02/10 MXP – LAMEZIA 07:35 – 09:20 = VEN 07/10 LAMEZIA – MXP 22:10 – 23:55 
La quota comprende: Biglietto aereo A/R in classe economica: Bagaglio a mano 45x36x20 cm; Bus GT a disposizione per tutto il 
programma; Sistemazione in hotel***/**** stelle in camera doppia con servizi privati; Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo 
al pranzo dell’ultimo giorno; Menù curati 3 portate; Bevande ai pasti: ½ acqua e ¼ vino; Visite guidate come da programma; Visita ad 
un’azienda specializzata per la produzione di cipolla rossa di Tropea e degustazione; Visita ad un’azienda specializzata per la produzione di 
Bergamotto e degustazione; Trenino/Navetta per il centro di Gerace; Trenino/Navetta per il centro di Santa Severina; Accompagnatore 
agenzia per tutta la durata del viaggio; Assicurazione medico bagaglio di base a norma di legge e copertura COVID19 che include “rientro 
anticipato alla propria residenza e/o prolungamento del soggiorno” 
La quota non comprende: Pacchetto ingressi: € 45,00 circa da pagare in agenzia; Mance, extra e city tax (se richieste da pagare in 
loco); Pasti e bevande non menzionati; Bagaglio extra a partire da € 25,00 a tratta per persona; Assicurazione annullamento (da quotare e 
inserire contestualmente alla prenotazione); Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 
 
 


