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CALABRIA COAST TO COAST 
TRA LA COSTA DEGLI DEI E QUELLA DEI GELSOMINI 
14 - 21 SETTEMBRE 2021, 8 GIORNI - 7 NOTTI 
 

   
  
Da mare a mare. Secondo le più recenti esegesi dell’Odissea, Ulisse, naufrago nella Terra dei Feaci, percorse la via 
dei due mari attraverso l’istmo più stretto di tutta l’Italia, in Calabria, la terra a forma di dipylon, tipico scudo greco 
dai lati semicircolari. Omero racconta il percorso di Ulisse a piedi dopo il naufragio, dal Tirreno allo Ionio, guidato da 
Nausicaa alla città dei Feaci, situata sullo spartiacque fra i due mari e identificata nell’odierna Tiriolo, presso 
Catanzaro, l’unica località da cui è possibile vedere sia il golfo di Lamezia a ovest che il golfo di Squillace a est, da 
cui poi ripartirà per il suo ritorno a Itaca. 
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1° giorno, martedì 14 settembre 2021: Parma > Lamezia Terme > Pizzo Calabro > Costa degli Dei 
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Parma, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo delle 
14h05 per Lamezia Terme. All’arrivo, previsto alle 15h40, incontro con la guida e trasferimento con bus riservato a Pizzo Calabro. 
Qui visita panoramica (solo esterni) della cittadina su cui domina il Castello Aragonese. Al termine delle visite, trasferimento presso 
l’hotel sulla Costa degli Dei, cena e pernottamento. 

Pizzo Calabro. Punto sporgente. Ci sono notizie certe dell'esistenza di un forte, della comunità di monaci Basiliani e di un borgo 
solo a partire dal 1300. La posizione forte, e il castello favorirono la crescita del borgo marinaro, anche per la fortunata attività 
di pesca del tonno. Nel castello Aragonese fu tenuto prigioniero e in seguito condannato a morte Gioacchino Murat, re di Napoli e 
cognato di Napoleone Bonaparte, la cui tomba si trova nella Chiesa Matrice di San Giorgio. 
Nella chiesetta ipogea di Piedigrotta, scavata nella roccia arenaria da naufraghi napoletani alla fine del Seicento, si trovano le 
statue dei personaggi delle sacre scritture di Angelo e Alfonso Barone.  

 
2° giorno, mercoledì 15 settembre 2021: Costa degli Dei > Capo Vaticano > Tropea > Costa degli Dei 
Prima colazione, pranzo e cena. Mattinata a disposizione per relax balneare. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata al 
promontorio di Capo Vaticano dai begli scorci panoramici e al centro storico di Tropea. Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 

Tropea. Si vuole che il fondatore della città sia stato Ercole che, di ritorno dalle Colonne d'Ercole, si fermò sulla Costa degli Dei. 
In epoca romana lungo la costa di Tropea Sesto Pompeo sconfisse Cesare Ottaviano.  
Belli il monastero Francescano, la Cattedrale Normanna del 1100 e il centro storico con i palazzi nobiliari del Settecento e 
dell'Ottocento arroccati sulla rupe a strapiombo con la spiaggia sottostante. 
I negozi di Tropea vendono tantissimi prodotti tipici e artigianali dei comuni limitrofi, tra cui la cipolla rossa locale, 
la nduja di Spilinga, il formaggio Pecorino del Poro, l'olio extravergine d'oliva e vini.  

 
3° giorno, giovedì 16 settembre 2021: Costa degli Dei > Reggio Calabria > Scilla > Chianalea > Reggio Calabria 
Prima colazione, pranzo libero e cena. Partenza per Reggio Calabria e visita guidata al centro storico, al bellissimo lungomare che 
s’affaccia sullo Stretto e al Museo della Magna Grecia dove sono conservati i bronzi di Riace. Nel pomeriggio passeggiata a Scilla 
e nel pittoresco borgo marinaro di Chianalea. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 

Reggio Calabria. Rhegion, capo dei Re, colonia calcidese fondata nel VIII secolo a.C. presso il sito di un antichissimo 
insediamento risalente al III millennio a.C. è tra le più antiche città d'Europa. Rhegion fu alleata di Atene nella guerra del 
Peloponneso, espugnata dai siracusani di Dionigi I nel 387 a.C., sede del Governatore romano della Regione di Lucania e Bruzio, 
capitale del Ducato di Calabria e perno del rito greco in Italia in epoca bizantina. 
Distrutta da terremoti nel 1783 e il 28 dicembre 1908, la città odierna segue lo schema della ricostruzione avvenuta nei primi 
decenni del Novecento con canoni moderni. 
Nel Museo Nazionale della Magna Grecia, del Piacentini, si trovano i famosi Bronzi di Riace e la Testa del Filosofo, sculture 
d’epoca greca, ricuperate nel mare Ionio. 
Il lungomare reggino fu definito da Gabriele D'Annunzio il più bel miglio d'Italia. 
Scilla. Dal greco antico Skylla o Skyllaion, scoglio. Pausania narra che Scilla, figlia di Niso, re di Megara, si promise al re Minosse 
e l’aiutò contro il proprio stesso padre. Il re vincitore non solo rifiutò poi di sposarla, ma l'abbandonò alle onde del mare, che 
ne portarono il corpo ai piedi del promontorio che oggi porta il suo nome. 
Il primo nucleo abitato di Scilla risalirebbe ai tempi della guerra di Troia e la  prima fortificazione agli inizi del V secolo a.C., In 
età magnogreca e durante l'età romana lo scoglio scillese fu conosciuto come Oppidum Scyllaeum. 
La Marina Grande, la zona della spiaggia delimitata, a sud e a nord, da due imponenti costoni di roccia e separata dal centro da 
una scogliera a strapiombo con la chiesa cinquecentesca dello Spirito Santo è una delle più fotografate d’Italia. 
Caratteristico il quartiere di Chianalea, ossia la Piana delle Galee, dalle case costruite a ridosso del mare. 

 
4° giorno, venerdì 17 settembre 2021: Reggio Calabria > Pentedattilo > Siderno 
Prima colazione, pranzo e cena. In mattinata partenza per Siderno, lungo la strada costiera panoramica. Sosta al borgo fantasma 
di Pentedattilo, che oggi rivive grazie ad una serie di attività di artigianato locale. Arrivo a Siderno e visita di città. Successivo 
trasferimento in hotel per il pranzo. Sistemazione nelle camere riservate e pomeriggio a disposizione per il relax balneare. 

Pentedattilo è un borgo fantasma abbarbicato su una montagna a forma di 5 dita, secondo la leggenda, la mano del diavolo. 
Da antica colonia della Magna Grecia, iniziò il suo declino oltre un millennio fa quando iniziarono le incursioni dei Saraceni sulle 
coste dell’Italia meridionale. Oggi il borgo si rianima d’estate, quando ospita il Paleariza, il festival etnico, culturale e musicale 
della Calabria grecanica. Il fascino di Pentidattilo, le cui cinque dita si intravedono anche dalla Sicilia, quando il sole consente di 
vedere oltre la rocca di capo d’Armi, oltre che nell’unicità del luogo, sta nell’unicità della tragedia che vi si consumò nel 1686, 
tra la famiglia Alberti e il viceré di Napoli. Secondo la leggenda, le cinque dita di Pentidattilo rappresentano la mano insanguinata 
del marchese Lorenzo Alberti, colpito a morte da Bernardino Abenavoli. Nelle notti ventose d’inverno, tra gli anfratti del paese 
fantasma  si odono tuttora delle strazianti grida, quelle degli Alberti. 
Siderno. Il borgo antico si trova in collina e denominato Siderno Superiore (che si trova a 194 m s.l.m.) e dalla parte moderna, 
denominata Siderno Marina, sviluppatasi a ridosso della Costa dei Gelsomini e rinomata zona turistico-balneare della Locride. 
Siderno, al centro della Locride è il più grande e popoloso centro abitato presente sulla costa jonica, tra Reggio Calabria e 
Catanzaro. Difatti è la quarta città della provincia per numero di abitanti. 

 
5° giorno, sabato 18 settembre 2021: Siderno > Gerace > Siderno 
Prima colazione, pranzo e cena. Mattinata dedicata al relax balneare. Nel pomeriggio trasferimento alla città medioevale di Gerace 
e visita. La Cattedrale più grande della Calabria, la chiesa sconsacrata di San Francesco del XIII secolo, dall’altare in marmi 
policromi e il Castello Normanno del VII secolo. Cena in una trattoria nella frescura del borgo. Rientro in hotel. 
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Gerace. Dal greco Ierax, sparviero. La leggenda narra infatti che gli abitanti della costa, in fuga dalle razzie dei saraceni, siano 
stati guidati da uno sparviero verso i monti che dominano la zona di Locri fino al luogo in cui fondarono Gerace. Nel X secolo la 
cittadina divenne una roccaforte bizantina, con il nome di Santa Ciriaca. 
La cittadina, che conserva ancora oggi un'impostazione e un fascino medievale, si trova all'interno del Parco Nazionale 
dell'Aspromonte. Il centro urbano, in particolare il borgo antico, è ricco di chiese, palazzi d'epoca, e vani, un tempo abitazioni o 
botteghe, scavati direttamente nella roccia.  

 
6° giorno, domenica 19 settembre 2021: Gerace > Stilo > Serra San Bruno > Siderno 
Prima colazione, pranzo e cena. Partenza in mattinata per la visita di Stilo, borgo arroccato sul Monte Consolino. Qui visita del 
centro storico e della Cattolica, monumento in stile bizantino costruito per volere di monaci orientali, tra i secoli X e XI. 
Proseguimento per il pranzo in agriturismo con prodotti del territorio e pomeriggio dedicato alla visita della Serra San Bruno. 
Situato tra la Sila e l'Aspromonte, conserva intatte le strutture settecentesche dei propri palazzi e si richiama alle località montane 
per i pini e abeti del suo bosco millenario. Rientro a Siderno in hotel per la cena. 

Stilo. Secondo la leggenda, per trovare scampo ai continui saccheggi dei Saraceni, gli abitanti di questa ex colonia greca, si 
rifugiarono in massa ai piedi del monte e là si stabilirono, denominandola Stilida (o Cocinto). Costruirono mura per rendere quel 
luogo inespugnabile. Per consentire l’accesso e l’uscita dal paese furono costruite cinque grandi porte, che di notte venivano 
ermeticamente chiuse dall’interno: Porta Stefanina, porta Reale, porta Cacari, porta Scanza li Gutti e Porta Terra. Ancora 
continuarono a venire assediati, fino a che un mattino un giovane guerriero, ordinò alle donne di non allattare quel giorno e di 
raccogliere tutto il latte in recipienti di rame. Con tutto quel latte, il giovane preparò delle polpette di ricotta e cominciò a 
scagliarle, ancora fumanti, contro l’accampamento nemico. I nemici a quella vista, pensarono che se gli abitanti potevano 
permettersi il lusso di sprecare tutto quel cibo, chissà quanti giorni avrebbero resistito ancora all’assedio, così se ne andarono. 
Visto allontanarsi il nemico, tutti gli abitanti si misero a cercare il guerriero al quale dovevano la loro salvezza. Ma non era 
rimasta neanche l’ombra. Si convinsero che l’aiuto fosse venuto dal cielo e che il guerriero fosse San Giorgio, che venne 
proclamato protettore del paese. 

 
7° giorno, lunedì 20 settembre 2021: Siderno 
Prima colazione, pranzo e cena. Intera giornata dedicata al relax balneare presso il vostro hotel. 
 
8° giorno, martedì 21 settembre 2021: Siderno > Badolato > Lamezia Terme > Parma 
Dopo la prima colazione, partenza per la visita di Badolato. Pranzo libero e proseguimento per l’aeroporto di Lamezia Terme, in 
tempo per il volo di rientro delle 16h10. Arrivo a Parma previsto per le 17h50 e fine dei nostri servizi. 

Badolato. Borgo medievale situato su una collina a pochi chilometri dalla costa ionica, le cui origini si devono a Roberto il 
Guiscardo che nel 1080 vi fece erigere un castello fortificato. Il borgo è stato più volte gravemente danneggiato dai terremoti, 
l’ultimo dei quali avvenuto nel 1783. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 30 PERSONE € 880 
BASE 20 PERSONE € 990 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 170 
Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente programma.  

Le tariffe sono soggette a repentine variazioni e non possono essere opzionate.  
Pertanto vanno sempre riconfermate prima dell’emissione. 

*Le tasse aeroportuali sono incluse, 
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 50 
 
Le quote comprendono: 
✓ voli Ego Airways Parma / Lamezia Terme / Parma; 
✓ *tasse aeroportuali aggiornate al 15 giugno 2021; 
✓ Bagaglio in stiva 15 Kg ciascuno; 
✓ sistemazione negli hotel indicati o similari; 
✓ servizio spiaggia in hotel a Zambrone (1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino per ogni camera); 

✓ pasti come da programma (5 pranzi, 7 cene); 
✓ bevande (1/2 acqua + ¼ vino); 
✓ trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; 
✓ ingresso al museo di Reggio Calabria; 
✓ guida parlante italiano; 
✓ auricolari radio; 
✓ assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500). 

 
Le quote non comprendono: 
 pasti non menzionati nel programma; 
 bevande oltre quelle indicate; 
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 mance e facchinaggi; 
 tasse di soggiorno, da pagare in loco; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 45 € fino a 1.000 € di spesa 
                                                                                                      + 65 € fino a 1.500 € di spesa 
                                                                                                        + 85 € fino a 2.000 € di spesa 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malatt ie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 
 
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 
 E3 501 Parma Lamezia Terme 14h05 15h40  
 

 E3 502 Lamezia Terme Parma 16h10 17h50  
 

Hotel quotati (o similari): 
 Zambrone Hotel La Praia ***  
 Reggio Calabria Hotel Excelsior ****  
 Siderno Hotel President ****  

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità in corso di validità.  

 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 
tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 

Note: 

 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli. 

 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 4057.1/2 INT 
 

http://www.traveldesignstudio.com/
http://www.governo.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
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Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità 
e insostituibilità. Al 20 settembre 2020, la lista include 1.121 siti in 167 paesi dei 193 che hanno ratificato la 
Convenzione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_sul_Patrimonio_dell%27Umanità
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