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C’è una parte di Calabria tanto poco conosciuta quanto unica e bella, cristallizzatasi nel tempo sia paesaggisticamente che 
culturalmente. È la zona della Bovesia, nella parte meridionale dell’Aspromonte, tra le montagne boscose ed il vasto Mar Jo-
nio, caratterizzata da una comunità ellenofona, che ancora parla il “greco di Calabria”, e che conserva le millenarie tradizioni 
magno-greche.

Antichi scenari mediterranei
con l’accompagnamento dello storico d’arte Dorian Cara
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domenica 10 maggio Milano Linate - Reggio Calabria - Pentedattilo - Reggio Calabria
Ritrovo all’aeroporto di Milano Linate (orari e voli saranno comunicati in fase d’iscrizione). 
Partenza in direzione del lungomare di Reggio Calabria con il taxi per raggiungere l’é-hotel. Dopo aver lasciato i bagagli e 
dopo il ritiro dell’auto a noleggio presso l’aeroporto, si partirà per la visita al vicino magico borgo abbandonato di Pentedattilo 
(nel caso fosse troppo tardi l’escursione verrà rimandata ai giorni successivi).
Ritorno in hotel, cena pernottamento.

lunedì 11 maggio Reggio Calabria - Brancaleone Vetus - Bruzzano Zeffirio - Staiti - Brancaleone - Reggio Calabria 
Colazione in hotel e partenza alla scoperta dell’antica Brancaleone Vetus, parco archeologico in cui si possono ammirare 
i ruderi di un antico insediamento fondato in epoca bizantina da stratioti armeni (pastori e militari), che lo fecero diventare 
la propria nuova patria. Proseguimento verso Bruzzano Zeffirio, dove la Rocca Armenia, edificata tra la fine del X e gli inizi 
dell’XI secolo, divenuta quartier generale saraceno nel 925, sovrasta l’antico abitato anticipato da una magnifica porta d’in-
gresso cinquecentesca ancora affrescata.
Pranzo nel pittoresco borgo di Staiti e proseguimento verso l’abbazia di Santa Maria de’ Tridetti, architettura normanna 
eretta nell’XI secolo, oggi parzialmente in rovina, ma affascinante per il contesto in cui è immersa.
Nel pomeriggio, di ritorno, sosta nel paese di Brancaleone Marina presso la casa in cui fu confinato il famoso letterato 
Cesare Pavese tra l’agosto del 1935 e la fine del 1936. Tutto, nella stanza che lo ospitò, è rimasto fermo a quel periodo, in 
una suggestiva atmosfera di essenzialità degli oggetti e dei pensieri che vi si generarono.
Ritorno in hotel, cena e pernottamento in hotel. 

martedì 12 maggio Reggio Calabria - San Pasquale - Bova - Reggio Calabria
Prima colazione e partenza verso Bova con sosta presso la frazione di San Pasquale di Bova Marina, per visitare i resti della 
seconda più antica sinagoga d’Europa, risalente al IV secolo d.C., seconda solo a quella di Ostia.
Ripartenza e arrivo a Bova, capitale culturale della Bovèsia e della cultura grecanica calabrese, posta scenograficamente a 
915 metri sul livello del mare, con una vista sullo Jonio e sulla vicina Sicilia e l’Etna. Si visiteranno la Cattedrale di Santa Maria 
dell’Isodia, la chiesa di San Leo, i ruderi del castello normanno. 
La visita proseguirà con il bel Museo della Lingua greco-calabra “Gerhard Rohlfs” e una passeggiata tra i vicoli alla scoperta 
dei magnifici scorti di questo che fa parte dei “Borghi più belli d’Italia”. Pranzo in agriturismo. 
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

mercoledì 13 maggio Reggio Calabria - Gerace - Reggio Calabria 
Dopo colazione partenza in direzione Gerace, per una intera giornata dedicata alla visita dell’antica città bizantina, famosa 
per la sua Cattedrale, il Castello, le chiese di San Francesco, San Giovannello, la Nuziatella, il belvedere delle Bombarde e la 
mitica granita. Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio ritorno a Reggio Calabria, arrivo in hotel, cena e pernottamento.
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giovedì 14 maggio Reggio Calabria - Ferruzzano - Rùdina - Reggio Calabria 
Dopo colazione partenza alla volta di Ferruzzano, per la visita del suggestivo borgo fantasma, fondato su un blocco di 
arenaria affacciato sul Mar Jonio, da cui poter apprezzare una vista assolutamente impareggiabile.
Proseguimento con una passeggiata nell’antico e fitto bosco di Rùdina, uno dei siti boschivi e naturalistici più interessanti 
del Mondo e purtroppo ai più sconosciuti. Nella fitta vegetazione si conservano circa 170 palmenti, utilizzati in epoca 
magno-greca e bizantina per la conservazione del vino, confermando il sito come il più grande palmento esistente.
Pranzo con degustazione di miele e prodotti tipici nell’area boschiva attrezzata.
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

venerdì 15 maggio Reggio Calabria - Amendolea - Gallicianò - Reggio Calabria
Prima colazione in albergo e partenza in jeep alla volta dell’anima più selvaggia e aspra di questa zona grecanica, alla 
scoperta dell’antico borgo-fortezza bizantino di Amendolea, posto su uno sperone di roccia da cui poter ammirare le 
montagne aspromontane, l’arida fiumara e il Mar Jonio all’orizzonte.
Pranzo e proseguimento nel pomeriggio verso il borgo di Gallicianò, piccolo cuore pulsante dell’area grecanica dove si 
visiteranno la chiesa madre di San Giovanni Battista, la chiesa ortodossa della Panaghìa tis Elladas (Madonna di Grecia), la 
casa-museo.
Ritorno in hotel, cena e pernottamento

sabato 16 maggio Reggio Calabria - Roghudi - Reggio Calabria
Dopo colazione intera giornata dedicata alla scoperta della zona più remota e affascinante dell’Aspromonte che si rag-
giungerà con mezzo 4x4. La sorpresa dei luoghi ripagherà la mancanza di una descrizione non adeguata. 
Pranzo in corso di visita in una taverna greca.
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

domenica 17 maggio Reggio Calabria - Milano Linate
Dopo colazione tempo a disposizione per la visita della città e dopo pranzo (libero), ripartenza in direzione dell’aeroporto 
di Reggio Calabria e partenza verso Milano Linate (orari e voli saranno comunicati in fase d’iscrizione).
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COSTI
Quota individuale di partecipazione su base doppia per 8 giorni e 7 notti, voli inclusi da confermare al momento dell’iscri-
zione
su base 4 euro 1.960  su base 8 euro 1.460  su base 12 euro 1.320
su base 5 euro 1.880  su base 9 euro 1.510 
su base 6 euro 1.690  su base 10 euro 1.430 
su base 7 euro 1.560  su base 11 euro 1.370
Supplementi: singola euro 140
Iscrizione e caparra euro 500 non oltre il 27 aprile

CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bisuschio)

La quota comprende
Volo Alitalia in classe economica a/r (da riconfermare al momento dell’iscrizione) - Tasse aeroportuali - Bagaglio kg 20 per 
persona in stiva + bagaglio a mano kg 8 - Sistemazione in hotel 4**** (È hotel - www.ehotelreggiocalabria.it) - Trattamento 
di mezza pensione 7 cene - Jeep per i trasferimenti per tutto il periodo del viaggio - Ingressi e visite da programma nei 
musei e nei siti - Guide locali in alcuni siti - Accompagnatore culturale per tutta la durata del viaggio - Iscrizione all’Associa-
zione InChiostro Itinerari d’Arte - Assicurazione medico, bagaglio, contro penali annullamento.

La quota NON comprende
Pranzi - Ingressi non da programma - Extra personali - Mance - Bevande - Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota com-
prende”.

N.B. Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni per ragioni operative senza alterare il programma previsto.  

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it

Curatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it


