
 

Gruppo “PRO LOCO DI GORRA E OLLE” 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

TOUR DELLA CALABRIA 
 

03 ottobre / 09 ottobre 2021 
 
 

 
1° giorno: FINALE LIGURE/ALTAVILLA SILENTINA  
Partenza in prima mattinata. Soste in autogrill per la colazione e il pranzo liberi. Arrivo in serata a 
Altavilla Silentina, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: ALTAVILLA SILENTINA/PADULA/DIAMANTE/PAOLA/AMANTEA  
1° colazione a buffet in hotel. Partenza in bus alla volta di Padula e visita alla Certosa, strutturata su tre 
chiostri, un giardino, un cortile e una chiesa, è uno dei più importanti complessi monumentale barocchi 
del sud Italia, oltre che la più grande certosa d’Italia e tra le maggiori in Europa. 
Proseguimento per Diamante. All’arrivo pranzo in ristorante e visita della città, vecchio paese di 
pescatori, che nel corso del tempo si è aperto ad un turismo sempre crescente, ma che ha conservato il 
suo antico e genuino fascino. Le case del centro storico, tutte arroccate su di un promontorio a picco sul 
mare, si presentano ancora oggi in tutta la loro elegante semplicità. Proseguimento per Paola e visita al 
Santuario, basilica in stile gotico ove sono custodite alcune spoglie di San Francesco di Paola. 
Al termine ripresa del viaggio in bus con destinazione Amantea. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
3° giorno: TROPEA/PIZZO 
1° colazione a buffet in hotel. Partenza in bus alla volta di Tropea e visita alla nota località di mare sulla 
splendida Costa degli Dei. Pranzo in ristorante in zona. Proseguimento per Pizzo Calabro. All’arrivo visita 
dell’incantevole località sulla costa, arroccato su di un promontorio al centro del Golfo di Sant’Eufemia. 
Ingresso al Castello di Murat e degustazione del tartufo. Al termine delle visite rientro in hotel ad 
Amantea, cena e pernottamento. 
 
4° giorno: REGGIO CALABRIA/BOVA/BRANCALEONE  
1° colazione a buffet in hotel. Partenza in bus alla volta di Reggio Calabria. All’arrivo visita della città, 
adagiata sulle propaggini dell'Aspromonte, sorge in una posizione splendida, lungo la costa orientale 
dello Stretto di Messina. Il luminoso lungomare, tanto decantato da D'Annunzio, rappresenta la memoria 
storica di Reggio con i monumenti a uomini che hanno dato lustro alla città, i resti delle mura greche (IV 
secolo a.C.) e delle terme romane risalenti al periodo imperiale, con pavimento a mosaico fatto di tessere 
bianche e nere. Possibilità di ingresso al Museo Archeologico (ingresso non incluso, suppl. € 8,00 da 
pagare in loco). Pranzo in ristorante. Proseguimento per Bova e visita al borgo, inserito nel circuito dei 
Borghi più belli d’Italia anche perché la capitale dei Greci di Calabria, oltre ad avere un borgo molto bello 
e ben curato con notevoli strutture ricettive, conserva numerosi beni culturali. A seguire partenza alla 
volta di Brancaleone, visita ad una fabbrica di lavorazione del bergamotto con possibilità di 
degustazione dei prodotti. Al termine delle visite rientro in hotel ad Amantea, cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 



 
5° giorno: CAPO COLONNA/LE CASTELLA/SQUILLACE  
1° colazione a buffet in hotel. Partenza in bus alla volta di Capo Colonna, uno dei luoghi simbolo della 
grecità d'Occidente e uno dei siti archeologici più famosi della Calabria. Visita al Museo Archeologico 
(gratuito). Proseguimento per Le Castella, pranzo in ristorante e visita della cittadina dove, in uno dei 
tratti più belli dell’Area Marina Protetta "Capo Rizzuto" sorge uno dei castelli più affascinanti d’Italia, a 
causa della sua posizione su un isolotto collegato alla costa solo da una sottile striscia di terra. A seguire 
partenza alla volta di Squillace e visita del centro storico, ove sono presenti molteplici monumenti e 
chiese, tra cui il Duomo, il Castello Normanno, il palazzo del Municipio e il Centro del Folklore. Un ampio 
lavoro di restauro ha reso al castello quell'imponenza persa da tempo, rendendo Piazza Castello un luogo 
importante. Al termine rientro in hotel ad Amantea, cena e pernottamento. 
 
 
6° giorno: AMANTEA/FIUMEFREDDO BRUZIO/SCALEA/PAESTUM/ALTAVILLA  
1° colazione a buffet in hotel. Partenza in bus alla volta di Fiumefreddo Bruzio per visita allo splendido 
borgo, una delle più antiche cittadine del litorale tirrenico, cinta da antiche mura difensive con porte 
fortificate e torri di vedetta. Il borgo, ben conservato, finisce in una terrazza che domina il mare. Nei 
pressi dell'abitato, in contrada Badia, si trova l'abbazia benedettina di Fontelaureato risalente all'XI-XII 
secolo.  Proseguimento per Scalea e pranzo in ristorante. A seguire partenza per Paestum e visita 
guidata agli Scavi. Al termine sistemazione in hotel ad Altavilla Silentina, cena e pernottamento. 
 
7° giorno: ALTAVILLA SILENTINA/FINALE  
1° colazione a buffet in hotel. Partenza in bus per il rientro, con sosta Magliano Sabina per il pranzo in 
ristorante. Comodo percorso autostradale con opportune soste in autogrill per la cena libera. Arrivo 
previsto in serata. 
 
LA QUOTA E’ FISSATA IN:        
        € 970,00 
  
  

Per iscrizioni e/o informazioni contattare i telefoni : 3293262748 
oppure alle ore dei pasti il 019 2072850 
 
LA QUOTA INCLUDE: 

- Trattamento di mezza pensione in hotels 4/5*, con sistemazione in camere doppie con servizi 
privati 

- Accompagnatore turistico per tutto il tour in Calabria 
- Pranzi in ristorante del 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° giorno 
- Il costo dell’ingresso alla Certosa di Padula 
- Il costo dell’ingresso al Castello di Murat di Pizzo Calabro con degustazione del tartufo 
- Il costo dell’ingresso ad una fabbrica di lavorazione del bergamotto a a Brancaleone con 

degustazione 
- Il costo dell’ingresso agli Scavi di Paestum 
- Servizio di assistenza 24/24 ore (alla consegna dei documenti di viaggio al responsabile verrà 

indicato il numero di telefono di emergenza a cui potrà rivolgersi) 
- Vitto e alloggio autista in camera singola 
- Pullman GT 

 
LA QUOTA NON INCLUDE: 

- le mance, gli extras in genere, il pranzo del primo giorno, la cena dell’ultimo giorno, il costo degli 
ingressi ove necessario, il supplemento della camera singola pari a € 30,00 p/notte, le eventuali tasse 
di soggiorno da pagare direttamente in loco e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
include”. 


