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Penisola nella penisola, passaggio di popoli, di invasori, di culture diverse. Nel XIX secolo venne suddivisa in due giustizierati, 
quello Citeriore, la zona dell’attuale cosentino e quello Ulteriore, le aree vibonese, reggina, locrese, catanzarese e del marchesato 
crotonese. Un viaggio nella Calabria Ulteriore vi farà scoprire testimonianze magno-greche e romane, borghi bizantini, mona-
steri tra i boschi, paesaggi incantati, castelli immensi.

da € 1.350
Grand tour 

con l’accompagnamento dello storico d’arte Dorian Cara
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1° giorno martedì 1 settembre Milano - Lamezia Terme - Tropea - Siderno
Ritrovo all’aeroporto di Milano Linate e partenza verso Lamezia Terme, col volo delle 10.55 con arrivo alle 12.35 (orario volo 
da riconfermare in fase d’iscrizione).
Arrivati si proseguirà per Tropea, dove si visiterà la Cattedrale normanna del XI-XII con una passeggiata per le antiche vie del 
borgo, affacciandoci alla spettacolare balconata di corso Vittorio Emanuele per ammirare la costa tirrenica, fino alle isole Eolie. 
Pranzo libero e raggiungimento di Siderno, località turistica sulla costa jonica, con arrivo presso il Grand Hotel President.
Sistemazione nelle stanze, tempo libero. Cena e pernottamento.

2° giorno mercoledì 2 settembre Siderno - Reggio Calabria - Pentedattilo - Siderno
Colazione e mattina e partenza in direzione Reggio Calabria dove si visiterà il Museo Nazionale dove sono conservati, i 
Bronzi di Riace e il Filosofo di Porticello, le testimonianze di Locri Epizefiri e delle altre città greche. Pranzo libero.
Successivamente passeggiata su quello che Gabriele d’Annunzio ha definito “il più bel chilometro d’Italia”: il lungomare 
affacciato sullo stretto di Messina e sulla costa siciliana. Dopo pranzo partenza verso la Costa Jonica in direzione dello spet-
tacolare borgo fantasma di Pentedattilo. 
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno giovedì 3 settembre Siderno - Casignana - Stilo - Pazzano - Bivongi - Siderno
Dopo colazione partenza in direzione di Casignana, dove si visiteranno i resti di una bella villa romana del I secolo d.C., dove 
si può leggere perfettamente la struttura dell’impianto termale riccamente decorato da mosaici ottimamente conservati.
Ripartenza verso Stilo, dove, dopo il pranzo libero, si visiterà la Cattolica, originalissimo esempio di architettura bizantina del 
IX-XI secolo, ancora parzialmente affrescato. 
Successivamente ci dirigerà in direzione del Santuario di Santa Maria della Stella di Pazzano, luogo eremitico collacato 
in luogo montano panoramico, da cui poter godere un paesaggio che spazia 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 cinquecen-
tesca della Madonna del siciliano Rinaldo Bonanno e lacerti di affreschi di varie epoche.  
Successivamente visita all’antico monastero greco-ortodosso di fondazione bizantino-normanna di San Giovanni There-
stis, dove vive stabilmente una comunità di monaci rumeni di rito bizantino. 
Ripresto il nostro mezzo ci si dirigerà a Siderno, per la cena e il pernottamento.

4° giorno venerdì 4 settembre Siderno - Gerace - Locri Epizefiri - Siderno 
Dopo colazione partenza 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. 
Pranzo libero e passeggiata per i caratteristici vicoli del paese. 
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Nel pomeriggio si proseguirà con la visita agli scavi archeologici dell’antica Locri Epizefiri, e del relativo dal Museo Arche-
ologico, imprescindibile testimonianza della presenza greca in Meridione.
Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno sabato 5 settembre Siderno - Soriano Calabro - Serra San Bruno 
Prima colazione in albergo e partenza verso Soriano Calabro, con visita ai resti del convento di San Domenico distrutto dai 
due terremoti del 1659 e del 1783. 
Si proseguirà verso Serra San Bruno, attraversando lo splendido paesaggio delle Serre. Arrivo e visita al piccolo Museo della 
Certosa (chiusa al pubblico), che racconta la vita quotidiana dei monaci e della magnifica Certosa.
Dopo il pranzo libero, visita a due delle chiese della cittadina, famosa per aver dato i natali ad una serie di mastri scalpellini 
che hanno dato vita al locale stile barocco visibile nelle architetture sacre e civili locali, e passeggiata negli incantevoli bo-
schi dell’eremo di Santo Stefano del Bosco, dove visiteremo la chiesa dove sono raccolte le spoglie di San Bruno e dei suoi 
confratelli. Cena libera e pernottamento in hotel.

6° giorno domenica 6 settembre  Serra San Bruno - Roccelletta di Borgia - Le Castella - Capo Colonna - Crotone
Dopo colazione partenza alla volta della costa ionica reggino-catanzarese, con meta Roccelletta di Borgia, dove visite-
remo gli scavi dell’antica città romana di Scolacium, luogo in cui si può ammirare l’enorme mole della distrutta cattedrale 
normanna, i resti della città tra i magnifici ulivi e il museo. Ripartenza con sosta per il pranzo libero allo splendido castello 
aragonese di Le Castella, mastio difensivo costiero del XVI secolo. 
Proseguimento verso Crotone, arrivo in hotel, e deposito dei bagagli. Proseguimento verso i vicini scavi di Hera Lacinia, con 
la visita alla piccola cappella della Madonna di Capo Colonna e a quello che rimane dell’antico santuario affacciato sul mare.
Ritorno in hote, cena e pernottamento.

7° giorno lunedì 7 settembre Crotone - Santa Severina - Crotone 
Dopo colazione partenza con tappa Santa Severina, dove si visiterà la piccola chiesa tardo-bizantina di Santa Filomena, 
la Cattedrale, il Battistero del VII-VIII secolo e l’imponente Castello di fondazione normanna. Ritorno verso Crotone, pranzo 
libero, e giro del centro storico, chiuso tra Piazza Pitagora, Piazza Duomo ed il possente Castello (1541).
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno martedì 8 settembre Crotone - Giganti di Fallistro - Cosenza 
Dopo la colazione, ripartenza verso una delle aree naturalistiche più belle di tutta la Regione e d’Italia: il Parco Nazionale 
della Sila, dove si visiterà la Riserva Naturale dei Giganti di Fallistro con sosta sul lago Cecita. Pranzo libero a Camigliatello 
Silano e proseguimento verso Cosenza.
Arrivo in hotel, deposito dei bagagli e passeggiata nel centro storico, nel quale si visiterà la Cattedrale normanna dell’XI se-
colo e se possibole il vicino il Museo Diocesano con il ricco tesoro, passando per il Museo Bilotti, la chiesa di San Domenico 
e piazza XV Marzo.
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

9° giorno mercoledì 9 settembre Cosenza - Lamezia Terme - Milano
Colazione in hotel e partenza in direzione dell’aeroporto di Lamezia Terme e partenza verso Milano Linate con volo delle 
13.15 e arrivo alle 14.55 (orario volo da riconfermare in fase d’iscrizione).

N.B. Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni per ragioni operative senza alterare il programma previsto. 
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COSTI
Quota individuale di partecipazione su base doppia per 9 giorni e 8 notti, volo incluso (orari e costo da riconfermare in fase 
di iscrizione) 
A) SOLUZIONE con Minibus:
su base 12 euro 1.350  su base 8 euro  1.580
su base 11 euro 1.390  su base 7 euro 1.680
su base 10 euro 1.440  su base 6 euro 1.820
su base 9 euro  1.500  Supplemento camera singola per 8 notti euro 145 
La quota comprende
Volo Alitalia in classe economica a/r (indicativamente al 27 aprile euro 150) - Minibus con autista per tutto il periodo del 
viaggio - Sistemazione in hotel 4**** - Trattamento di mezza pensione (colazione, cena) ad esclusione della sera del 5 set-
tembre - Ingressi e visite da programma nei musei e nei siti - Radioguida - Guide locali - Accompagnatore culturale per 
tutta la durata del viaggio - Assicurazione medico e bagaglio.
La quota NON comprende
Tassa di soggiorno (euro 5,50 totali) - Ingressi non da programma - Extra personali - Mance - Tutto quanto non indicato sotto 
la voce “la quota comprende”.

B) SOLUZIONE con Minivan: C) SOLUZIONE con Auto:
su base 5 euro 1.670  su base 3 euro 1.880 
su base 4 euro 1.870  Supplemento camera singola per 8 notti euro 145 
La quota comprende
Volo Alitalia in classe economica a/r (indicativamente al 27 aprile euro 150) - Minivan per i trasferimenti per tutto il periodo 
del viaggio - Sistemazione in hotel 4**** - Trattamento di mezza pensione (colazione, cena) ad esclusione della sera del 5 
settembre - Ingressi e visite da programma nei musei e nei siti - Guide locali - Accompagnatore culturale per tutta la durata 
del viaggio - Assicurazione medico e bagaglio.
La quota NON comprende
Tassa di soggiorno (euro 5,50 totali) - Ingressi non da programma - Extra personali - Mance - Tutto quanto non indicato sotto 
la voce “la quota comprende”.

Iscrizione e caparra euro 700 entro e non oltre il 15 luglio
CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bisuschio) 
intestato all’agenzia All Over Viaggi sas di Arcisate (Varese)
NB. Per chi desiderasse l’assicurazione contro l’annullamento, in fase di iscrizione dovrà comunicarlo.

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


