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         in viaggio con Orietta Nicolini  

TROPEA “Borgo dei Borghi 2021” e tour della CALABRIA 
10 / 17 SETTEMBRE 

8 giorni (7 notti) aereo da Linate              

 
 
10 Settembre (1° giorno)  : MILANO - LAMEZIA TERME - TROPEA. 

Al mattino volo da Linate su Lamezia Terme. Trasferimento a Tropea e sistemazione in albergo. Passeggiata 

nel borgo di Tropea la "perla del Tirreno" eletta Borgo dei Borghi 2021. Caratteristica unica è rappresentata 

dalle rupi a strapiombo sul mare sul quale insistono le antiche case; il punto panoramico più famoso è quello 

da cui si può ammirare il Santuario di Santa Maria dell’Isola, così chiamato perché si trova su un isolotto 

emerso dal mare. Cena e pernottamento. 

 

11 Settembre (2° giorno) : esc. ZUNGRI e  PIZZO. 

Mezza pensione in albergo. Partenza per Zungri alla scoperta dell’insediamento rupestre del X-XII sec. d.C., 

la città della pietra detta villaggio rupestre degli Sbariati. Trasferimento a Pizzo Calabro per il pranzo. 

Passeggiata nel centro storico con visita al Castello del XVI Gioacchino Murat e alla suggestiva chiesetta di 

Piedigrotta interamente scavata nella roccia. Tempo libero per poter degustare il famoso tartufo di Pizzo 

oppure godere del tramonto sulle isole Eolie.  

 

12 SETTEMBRE (3° giorno): esc. REGGIO CALABRIA e SCILLA. 

Mezza pensione in albergo. Partenza per Reggio Calabria e visita del Museo Archeologico Nazionale della 

Magna Grecia, tra i più prestigiosi d’Italia, che custodisce i famosi Bronzi di Riace. La visita continuerà con 

una passeggiata per Corso Garibaldi con i suoi palazzi antichi e il Teatro di tradizione “F. Cilea” per finire 

alla bellissima Cattedrale, tra le più grandi della Calabria. Pranzo gourmet per assaporare piatti della 

tradizione e le materie prime del territorio. Continuazione per Scilla detta “piccola Venezia” per la posizione 

delle sue case quasi immerse nelle acque del mare. Tour a piedi del borgo dei pescatori e di Chianalea.   

 

13 SETTEMBRE (4° giorno): TROPEA - STILO - LE CASTELLA. 

Colazione. Partenza per il Parco Archeologico dell’antica Kaulon, colonia magnogreca fondata dagli achei 

dell’Acaia greca, gli stessi che fondarono Crotone e Sibari. Visita al sito e al museo quindi proseguimento 

per Stilo. Pranzo. Visita della cittadina, tra i borghi più belli d’Italia, per la chiesa della Cattolica, una delle 

chiese più piccole ma spettacolari della Calabria. Continuazione per Pazzano dove si visita l’eremo di Monte 

Stella, grotta naturale dalle pareti affrescate di epoca bizantina. Sistemazione in albergo a Le Castella, cena e 

pernottamento. 

 

14 SETTEMBRE (5° giorno): esc. CAPO COLONNA e CROTONE. 

Pensione completa. Escursione al sito Archeologico di Capo Colonna, promontorio dove in tempi 

antichissimi aveva sede il tempio dedicato ad Hera Lacinia. Di quell’imponente edificio non rimane altro che 

una colonna dorica alta circa una decina di metri, l’unico sostegno rimasto del grande tempio periptero. 

http://www.brevivet.it/


      

Sede: Agenzia Brescia: Agenzia Milano: 

V Via Alessandro Monti 29 - 25121 Brescia Via Trieste 13 – 25121 Brescia Via Santa Sofia 24 – 20122 Milano 

 Tel. 030/2895311 Fax 030/290258  Tel. 030/2895311 Fax 030/2895333 Tel. 02/583901  Fax 02/58301294 

 www.brevivet.it    

 

BREVIVET S.P.A. - C.F. e P.I. 01091470177 - R.E.A. n. 231361 – Registro Imprese di Brescia - Cap.Soc. Euro 850.000,00 i.v. 

® 

Trasferimento a Crotone per la visita del museo di Pitagora e rientro a Le Castella. Nel pomeriggio 

passeggiata nel centro di Le Castella, borgo marinaro dove è possibile ammirare il superbo castello 

Aragonese emblema del luogo, che si erge su un piccolo isolotto collegato alla terraferma.  

 

15 SETTEMBRE (6° giorno): LE CASTELLA – ROSSANO CALABRO – ALTOMONTE. 

Colazione. Partenza alla volta di Rossano la Bizantina. Visita della piccola basilica della Panaghia dove si 

ammira un affresco bizantino raffigurante San Giovanni Crisostomo, quindi visita della chiesa di San Marco  

Evangelista e del Museo Diocesano di Arte Sacra dove si trova l’antico evangelario “Codex” capolavoro 

dell’arte bizantina.  Il Codex Purpureus Rossanensis è uno dei più antichi evangeliari esistenti al Mondo, 

reso oltremodo prezioso e unico grazie alle sue bellissime miniature e per questo considerato il Vangelo 

miniato più prezioso al mondo. Sosta al Museo della Liquirizia “Giorgio Amarelli” e pranzo. Visita del 

Castello ducale di Corigliano Calabro. Sistemazione in albergo ad Altomonte, cena e pernottamento. 

 

16 SETTEMBRE (7° giorno): ALTOMONTE - SARACENA - AMANTEA. 

Colazione. Partenza per Altomonte. Il tour nel borgo medievale comincerà visitando la Chiesa di San 

Francesco di Paola e successivamente si raggiungerà la Chiesa di Santa Maria della Consolazione, 

espressione dell’arte angioina in Calabria. Si continuerà, ammirando il Museo Civico, un tempo convento dei 

Padri Domenicani, della metà del ‘400. Tra le opere del museo capolavori del famoso pittore e miniatore 

senese Simone Martini. Pranzo. Partenza per Saracena per una passeggiata tra il suo intricato dedalo di 

viuzze di concezione islamica. Visita ad una cantina per apprezzare il vino Moscato che i Greci chiamavano 

“Biblina” prendendo il nome dai Monti Biblini della Tracia in cui esso cresceva e luogo in cui, secondo la 

mitologia greca, nacque Dioniso il dio greco del vino. Degustazione di vini e di prodotti tipici. Partenza per 

Amantea, sistemazione, cena e pernottamento. 

 

17 SETTEMBRE (8° giorno): AMANTEA - LAMEZIA TERME - MILANO. 

Colazione. In tarda mattinata trasferimento all’aeroporto per il rientro. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

minimo 20 partecipanti € 1.260,00 

Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 65,00 

+ Quota individuale gestione pratica € 37,00 

Supplemento camera singola € 160,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

-  Passaggio aereo in classe turistica Linate/Lamezia T./Linate  

- Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 

- Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti 

- Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti 

- Trattamento alberghiero di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno 

- Bevande incluse ¼ vino e ½ minerale ai pasti 

- Visite ed escursioni con guida per tutto il tour  

- Ingressi inclusi a tutti i siti e musei  

- degustazione in cantina  

- Radioguide Vox 

- Accompagnatrice 

- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e garanzia “Cover stay” di 

AXA. 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

mance, imposte di soggiorno ove richieste, extra personali, quanto non indicato nel Comprendente. 

Documenti: necessario un documento d’identità valido.  
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