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CALABRIA COAST TO COAST
TRA MARI E MONTI
18 - 25 SETTEMBRE 2022, 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, domenica 18 settembre 2022: Milano Malpensa > Lamezia Terme > Pizzo Calabro > Tropea
9h25 Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con volo Easyjet delle 11h25 diretto a Lamezia
Terme. Arrivo previsto alle 13h10. Incontro con il bus riservato e partenza per Pizzo Calabro. Incontro con la guida, sosta alla
Chiesetta di Piedigrotta (XVII - XX sec.) interamente scavata nel tufo, unica al mondo e proseguimento per Pizzo Calabro dove
troneggia il Castello in cui fu giustiziato Gioacchino Murat (cognato di Napoleone Bonaparte). Pizzo è anche la patria del “Tartufo”,
un gustosissimo gelato artigianale. Cena e pernottamento a Tropea.
2° giorno, lunedì 19 settembre 2022: Tropea > Zungri > Tropea
Prima colazione in hotel e partenza per il porto di Tropea per il Tour in barca sulla Costa degli Dei alla scoperta delle meraviglie
della costa da Tropea a Capo Vaticano con aperitivo offerto a bordo e 4/5 soste per fare il bagno (SEMPRE SE CONDIZIONI
CLIMATICHE FAVOREVOLI, ALTRIMENTI VISITA DI NICOTERA).
Rientro al porto di Tropea, incontro con la guida e visita dell’abitato che sorge a strapiombo sul Tirreno. Possibilità di visitare il
simbolo turistico di Tropea, la chiesa di S. Maria dell’Isola che spicca su una rupe emergente dal mare. Proseguimento per Zungri,
la citta di pietra, per visitare l’insediamento rupestre delle Grotte di Zungri. Al di sotto dell’antico complesso la suggestiva veduta
panoramica della Vallata Malopera del complesso ambientale del Poro.
Cena e pernottamento a Tropea.
3° giorno, martedì 20 settembre 2022: Tropea > Scilla > Reggio Calabria
Prima colazione in hotel, ritiro dei bagagli e partenza per Scilla incontro con guida, sosta per una passeggiata all’interno di
Chianalea, la piccola Venezia del Sud: un caratteristico e pittoresco borgo di pescatori dove le case sembrano emergere
direttamente dal mare. Proseguimento per Reggio Calabria e visita della città, fondata e conosciuta dai greci col nome di “Rhegion”
nel 708 a. C., risulta essere oggi la città più grande della Calabria e nel suo Museo Nazionale Archeologico sono custoditi i
celeberrimi Bronzi di Riace, dei veri capolavori che lasciano ogni visitatore esterrefatto per la loro bellezza, forza e allo stesso
tempo, estrema delicatezza. Cena e pernottamento a Reggio Calabria.
4° giorno, mercoledì 21 settembre 2022: Reggio Calabria > Pentedattilo > Casignana > Gerace
Prima colazione in hotel, ritiro dei bagagli, incontro con la guida e partenza per Pentedattilo, villaggio che sembra sospeso nel
tempo e in bilico sulla rocca su cui è incastonato come fosse sorretto dalla mano di un gigante. Le stradine deserte rendono
ancora oggi il paese un luogo dall’atmosfera unica, spettrale e affascinante come nessun altro. Proseguimento per la Villa romana
di Casignana, che contiene reperti archeologici dal I al VI secolo d.C. Si estende su 10 ettari, con un ampio complesso termale
privato, accessibile da un porticato, e incredibili mosaici pavimentali: sono i più grandi del meridione dopo quelli di Pompei e
Piazza Armerina. Pranzo libero e partenza per Gerace il cui centro storico è tra i più antichi ed importanti della Calabria. Visita
guidata alla cittadina dove, all’ingresso del paese, si possono trovare alcune botteghe di vasai ricavate all’interno delle cavità
naturali della roccia. La gran parte del patrimonio artistico è conservato nella Cattedrale, la più grande della Calabria, di origine
bizantino-normanna. Da non perdere la Chiesa di San Francesco, con lo splendido altare barocco in marmi policromi, la chiesa di
San Giovannello, particolarmente suggestiva per le piccole dimensioni, databile alla metà dell’XI secolo, il Convento dei Cappuccini,
la Chiesa di Santa Maria del Mastro. Nella parte più alta del paese, si trova il Castello, oggi in stato di rudere. Cena e pernottamento
a Gerace.
5° giorno, giovedì 22 settembre 2022: Gerace > Mammola A Stilo > Bivongi
Prima colazione in hotel, ritiro dei bagagli, incontro con la guida e partenza per Mammmola, per visitare il primo originalissimo
parco-museo a cielo aperto del sud Italia. Il MuSaBa - Museo Santa Barbara, è l'angolo fuori dal tempo creato da Spatari e
consorte quando si trasferirono qui da Parigi, dove frequentavano abitualmente Le Corbusier, Cocteau, Picasso e Max Ernst. In
questa girandola di forme e colori, armonicamente integrata al paesaggio mediterraneo che la accoglie, è possibile ammirare
quella che in molti hanno defiinito la "Cappella Sistina della Calabria", ovvero "Il sogno di Giobbe", un'opera di 14 metri x 6 nella
quale confluiscono il mondo onirico e il senso del sacro che sempre hanno animato l'opera dell'artista. Proseguimento per Stilo:
quest’antico borgo vanta una posizione spettacolare, essendo disposto a gradinate sulla pietra tufacea, sopra un pendio di ulivi e
viti. Molto famosa è la Cattolica, la chiesa più famosa di Stilo, tra le più belle della Calabria, riconosciuta da tutti i critici d’arte
come un’opera unica nella particolarità della sua costruzione e del suo meraviglioso equilibrio architettonico. Proseguimento per
Bivongi, cena e pernottamento nel suo albergo diffuso.
6° giorno, venerdì 23 settembre 2022: Bivongi > Badolato > Sersale/Cropani
Prima colazione, ritiro dei bagagli, incontro con la guida e visita del Borgo della Longevità. Da non perdere il monastero di San
Giovanni Theristis, un imponente gioiello greco-ortodosso del X secolo circondato dalla natura, alla confluenza tra il fiume Stilaro
e l’Assi, che trapela misticismo e spiritualità. Proseguimento per Badolato: grazioso borgo della costa Ionica della Calabria adagiato
su una collina a 240 metri s.l.m. Questo luogo conserva ancora intatto il suo fascino medievale, dato dalle 14 chiese testimoni del
passaggio di monaci di diverse confraternite, dai palazzi storici con bellissimi portali in granito e dai suoi vicoli caratteristici che
riportano indietro nel tempo. Proseguimento per Sersale con le meravigliose Valli Cupe. Cena e pernottamento a Sersale o a
Cropani.
7° giorno, sabato 24 settembre 2022: Sersale/Cropani > Santa Severina > Caccuri > San Giovanni in Fiore
Prima colazione, ritiro dei bagagli, incontro con la guida e partenza per Santa Severina. Questo borgo medioevale nasconde tesori
di un prestigioso passato: un bellissimo castello, un battistero e una cattedrale che rappresentano una delle più importanti testimonianze di arte bizantina in Calabria. Eretto su una roccia tra il mar Ionio e i rilievi montuosi della Sila, il villaggio di Santa
Severina si erge sopra la valle del fiume Neto e si può considerare uno dei gioielli nascosti in Calabria per storia, bellezza paesaggistica e rilievo artistico. Proseguimento per Caccuri, piccolo borgo medievale dominato dal Castello Barracco. A Caccuri il tempo
sembra fermarsi. Tra i numerosi e antichissimi resti, testimoni di un glorioso quanto affascinante passato, spicca la fortezza che
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fu dimora dei Ruffo e i Cavalcanti ancor prima dei baroni Barracco. Da qui si può godere di un’incantevole vista a 360 gradi che
dalla Sila va verso il mare abbracciando tutta la Valle del Neto. L’imponente maniero non è l’unica bellezza storico-architettonica
da ammirare a Caccuri, il suo territorio conserva tre monasteri basiliani, quello di Santa Maria della Paganella o dei Tre Fanciulli,
l’Abate Marco e il Santa Maria di Cabria, essenziali tracce dell’arrivo dei monaci di rito greco bizantino dalle regioni del Medio
Oriente e della Sicilia. I vicoli del borgo sono costellati da testimonianze storiche importanti come la fontana di Canalaci che sul
lato presenta lo stemma dell’università di Caccuri del XVI secolo e il cinquecentesco convento dei domenicani di Santa Maria del
Soccorso. Proseguimento nella Sila per la visita di San Giovanni in Fiore e dell’Abbazia Florense. Pranzo in corso d’escursione e
proseguimento verso la riserva Biogenetica, unico Bene Fai in CALABRIA ed effettuerà la visita dei “Giganti della Sila”. Infine,
prima di raggiungere l’hotel a Cosenza, il gruppo sosterà a Camigliatello Silano, nota località turistica, per ammirare ed acquistare
prodotti dell’artigianato e della gastronomia locale. Proseguimento per Cosenza.
Cena e pernottamento a Cosenza (possibilità di fare una passeggiata nella parte nuova di Cosenza).
8° giorno, domenica 25 settembre 2022: Altomonte > Fiumefreddo Bruzio > Amantea > Lamezia Terme > Milano
Malpensa
Prima colazione in hotel, ritiro dei bagagli incontro con la guida e partenza per Altomonte, uno dei Borghi più belli d’Italia. Proseguimento per Fiumefreddo Bruzio e dei resti del Castello. Degustazione dei fichi del cosentino nell’azienda Colavolpe. Proseguimento per Amantea, pranzo in corso d’escursione.
Partenza per l’aeroporto di Lamezia Terme in tempo utile per il volo Easyjet delle 22h10 diretto a Milano Malpensa. Arrivo previsto alle 23h55.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 25 PERSONE € 1149
BASE 20 PERSONE € 1249
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 180

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.

QUOTA DI ISCRIZIONE € 50
Le quote comprendono:
✓
Voli low cost Easyjet Milano Malpensa/Lamezia/Milano Malpensa;
✓
Bagaglio a mano dimensioni massime 20x30x40 cm (no trolley);
✓
Bagaglio in stiva 15 / 20 kg;
✓
Pullman per tutta la durata del viaggio (Lamezia Aeroporto/Lamezia Aeroporto);
✓
Sistemazione per 7 notti in hotels o similari con il trattamento di mezza pensione;
✓
2 pranzi in ristorante (Sila e ultimo giorno);
✓
Guide FD previste per il 3°, 4°, 5°, 6° e 7° giorno;
✓
Guide HD previste per il 1°, 2° e 8° giorno;
✓
Gita in barca;
✓
assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500).
Le quote non comprendono:

tasse di soggiorno, da pagare in loco;

ingressi;

pasti non indicati;

mance;

extra in genere;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Assicurazioni facoltative:
 assicurazione annullamento viaggio:

+ 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), malattie
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.
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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):

EJU 2863 Milano Malpensa
Lamezia Terme
11h25

EJU 2866 Lamezia Terme
Milano Malpensa
22h10

13h10
23h55

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.
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. ZEN
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