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La Costa Jonica meridionale ha uno dei mari più belli d’Europa, di un blu profondo e dalle sfumature cristalline assolutamente 
uniche e incantevoli. L’entroterra, invece, conserva dei borghi medievali, veri gioielli artistici e paesaggistici unici che meritano di 
essere ammirati in relax tra piacevoli passeggiate e degustazioni di cibo.
Questa soluzione di viaggio propone mezza giornata di mare e sole e mezza giornata di visite negli spettacolari borghi locridei.

da € 1.440
Mare e Cultura 

con l’accompagnamento dello storico d’arte Dorian Cara

I VIAGGI DI
DORIAN CARA
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1° giorno domenica 25 giugno Milano - Lamezia Terme - Roccella Jonica
Ritrovo all’aeroporto di Milano e partenza verso Lamezia Terme con partenza alle ore 9.55 e arrivo alle 11.35.
Preso il minibus si proseguirà verso Roccella Jonica, cittadina posta sulla costa jonica meridionale, con arrivo presso l’Hotel 
Mediterraneo.
Sistemazione nelle stanze, tempo libero. 
Cena in ristorante e pernottamento.

2° giorno lunedì 26 giugno Roccella Jonica
Colazione e mattina libera a disposizione per godersi il mare e la spiaggia convenzionata con l’hotel.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita del borgo, l’antica Rupella poi Arocella, con la visita al Castello di epoca sveva e ampliato nel XVI se-
colo in periodo aragonese, il chiostrino dei Minimi e il Santuario Madonna Santissima delle Grazie.
Cena in ristorante e ritorno in hotel, pernottamento.

3° giorno martedì 27 giugno Roccella Jonica - Gioiosa Jonica - Roccella Jonica
Colazione e mattina libera a disposizione.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio escursione a Gioiosa Jonica, dove si passeggerà per i vicoli medievali del paese, fino a raggiungere l’antico 
castello medievale, passando per Palazzo Amaduri, la vivace piazza Santa Caterina con la Fontana Borbonica.
Possibilità di degustare i dolci della famosa pasticceria gioiosana, dove ogni laboratorio di pasticceria è riconosciuto per un 
dolce proprio.
Cena in un ristorante nel borgo, ritorno in hotel, pernottamento.

4° giorno mercoledì 28 giugno Roccella Jonica - Stilo - Roccella Jonica
Colazione e mattina libera a disposizione. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza ed escursione a Stilo, dove visiteremo la Cattolica, originalissimo esempio di architettura bizanti-
na del IX-XI secolo, ancora parzialmente affrescato.
Successivamente riprenderemo il pullman in direzione Santuario di Santa Maria della Stella di Pazzano, luogo eremitico che 
spazia su un immenso paesaggio che va dai monti delle Serre sino alla costa jonica. L’eremo-santuario di epoca normanna 
è caratterizzato da una grotta nella quale si conservano l’elegante statua cinquecentesca della Madonna del siciliano Rinal-
do Bonanno e lacerti di affreschi di varie epoche. 
Cena in un ristorante, ritorno in hotel, pernottamento.
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5° giorno giovedì 29 giugno Roccella Jonica - Mammola - Roccella Jonica
Colazione e mattina libera a disposizione.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza ed escursione a Mammola, passando per il sito archeologico del Naniglio presso Gioiosa Jonica, 
per proseguire verso il Mu.Sa.Ba., un’interessante realtà artistica contemporanea.
Cena nel borgo, in un locale caratteristico famoso per la cucina dello stocco, dove racconteremo la storia dell’arrivo di que-
sta particolare pietanza nelle terre calabresi e non solo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno venerdì 30 giugno  Roccella Jonica - Gerace - Roccella Jonica
Colazione e mattina libera a disposizione.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio escursione per la visita a Gerace, dove si passeggerà per i caratteristici vicoli dell’antico borgo, visitando la 
Cattedrale bizantino-normanna con la magnifica cripta ed il Tesoro, i ruderi del Castello di Ruggero il Normanno, le piccole 
chiese bizantine di San Giovannello e della Nunziatella, San Francesco con il più bel portale gotico della Calabria. 
Cena in agriturismo nelle campagne geracesi, ritorno in hotel, pernottamento.

7° giorno sabato 1 luglio Roccella Jonica - Caulonia - Roccella Jonica
Dopo la colazione in hotel partenza per visita di Caulonia, borgo medievale dove si passeggerà per gli antichi vicoli, am-
mirando l’abside di San Zaccaria, affrescato con un magnifico Cristo Pantocratore bizantino del XII secolo. Se possibile visita 
della chiesa matrice che custodisce il Monumento Funerario di Giacomo Carafa della Spina, opera attribuita allo scultore 
Antonello Gagini
Pranzo in ristorante. 
Rientro in hotel e nel pomeriggio possibilità di usufruire del servizio spiaggia. 
Cena libera e pernottamento.

8° giorno domenica 2 luglio Roccella Jonica - Lamezia Terme - Milano
Dopo la colazione tempo libero a disposizione.
Dopo il pranzo libero ripartenza in direzione dell’aeroporto di Lamezia Terme e partenza verso Milano Linate col volo delle 
18.20 con arrivo alle 19.55.
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COSTI
Quota individuale in base doppia di partecipazione per 8 giorni 7 notti, voli esclusi con quota da confermare al momento 
dell’iscrizione:
su base 8 euro 1.440 su base 4 euro 1.960 
su base 7 euro 1.510 su base 3 euro 1.800 
su base 6 euro 1.610 su base 2 euro 2.250  
su base 5 euro 1.750 su base 1 euro 3.200  
supplemento singola euro 140  

Iscrizione e caparra euro 1.000 non oltre il 15 aprile

CODICE IBAN: IT04P0538781591000000909492 (BPER Banca Popolare Emilia Romagna) 
intestato all’agenzia Full Travel di Siderno (Reggio Calabria)

La quota comprende
Voli (quote da riconfermare in fase d’iscrizione) - Trasferimento da aeroporto ad hotel e viceversa - Sistemazione in hotel 
Mediterraneo (www.mediterraneoroccella.it) - Trattamento di mezza pensione (7 cene) - Auto/Minivan per i trasferimenti 
indicati - Guide locali in alcuni siti - Guida-accompagnatore culturale per tutta la durata del viaggio.
NB. Per chi desiderasse l’assicurazione contro penali annullamento, in fase di iscrizione dovrà comunicarlo. 
La cifra è pari al 5 % dell’intero pacchetto escluso i voli.

La quota NON comprende
Ingressi ai musei e ai siti (indicativamente euro 25, ritirati dall’accompagnatore all’inizio del tour) - Extra personali - Mance 
- Bevande - Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.

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

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo Agenzia Full Travel    
Pino Canzonieri
+39 320 70 78 671 / giuseppecanzonieri@gmail.com

Accompagnatore culturale
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it

I VIAGGI DI
DORIAN CARA

Via Cesare Battisti, 127
89048 Siderno (RC)

Tel. +39 0964 380814 • Fax 0964.1955185
info@fulltravelservice.it


