
IPOTESI DI PROGRAMMA 
 

CALABRIA– 3 GIORNI 
4 giorni/3 notti in pullman 

DATE DI PARTENZA: tra il 20 aprile e il 10 maggio 2015 
 
 

1º GIORNO:  MASCALUCIA – MAREGGIO CALABRIA- SCILLA-TROPEA 
Partenza in pullman da Mascalucia. Sosta a Reggio Calabria con visita con guida della città e dei Bronzi 
di Riace. Pranzo in ristorante. Pomeriggio: Partenza per Scilla per visita con guida della città: visita al 
Castello Ruffo; visita del quartiere Marina Grande con le sue numerose fontane monumentali fino alla 
Chiesa settecentesca Santo Spirito; passeggiata nel caratteristico quartiere della Chianalea, borgo dei 
pescatori. Trasferimento in hotel (Tropea). Cena e pernottamento 
 
2º GIORNO:  STILO-BIVONGI 
Prima colazione in hotel. Escursione in pullman con guida a Stilo (Antico centro bizantino del sec. X): 
Chiesa di San Francesco con chiostro seicentesco; spostamento in pullman e visita alla Cattolica, 
situata nella parte alta del paese; visita del Castello. Pranzo in ristorante. Pomeriggio: Escursione in 
pullman con guida a Bivongi: abitato pittoresco, con un labirinto di stradine e scale e scalette, che 
servono per raggiungere le alte abitazioni. Visita della Chiesa di San Giovanni Decollato, del ‘700; 
visita al monastero di San Giovanni Theresti, (il più importante della Calabria risalente all’XI sec.; nel 
suo genere è l’unico Monastero greco-ortodosso in Italia. Rientro in hotel. Cena. Passeggiata serale a 
Tropea. Pernottamento. 

 
3º GIORNO:  GERACE- LOCRI 
Prima colazione in hotel. Mattina: trasferimento in pullman a Locri per visita con guida della città 
magnogreca di “Locri Epizephiri” (ingresso). Pranzo in ristorante. Pomeriggio: trasferimento in 
pullman a Gerace per visita con guida della città: visita del Borgo, (dove è possibile accedere alle 
botteghe artigiane dei vasai scavate nel tufo giallo-viola, dove si lavora ancora con tecniche usate dai 
greci), Piazza della Repubblica, la Chiesa del Sacro Cuore, la Chiesa di San Giovannello (greco-
ortodossa) e la Chiesa di San Francesco del 1252; la Chiesa di Santa Maria del Mastro; il Belvedere 
Bombarde, la Porta del Sole, la Cattedrale romanico-normanna. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4º GIORNO:  - NICOTERA - PALMI -MASCALUCIA 
Prima colazione in hotel. Mattina: trasferimento in pullman a Nicotera per visita con guida della 
città:  visita al Castello Ruffo (ingresso)con il Museo Archeologico; proseguimento a piedi verso i viottoli del Centro 
Storico con visita alla Cattedrale.. Pranzo in ristorante. Pomeriggio: trasferimento in pullman a Palmi per 
visita con guida della città: visita alla “Casa della Cultura”: Antiquarium ( con materiale proveniente 
da Taurianum); Pinacoteca Leonida Repaci ( con opere dei più grandi scrittori contemporanei); Museo 
Cilea ( con documenti del musicista); Gipsoteca ( dello scultore Michele Guerrisi); Museo Etnografico 
( o del folklore, unico in Calabria, con ampia raccolta di maschere apotropaiche e di conocchie). 
Spostamento per Palmi S.Elia: il balcone sul Tirreno, per lo splendido panorama (Pausa nell’area 
pic.nic attrezzata su un terrazzo dominante Punta Peloro della costa siciliana).  
Rientro in pullman a Mascalucia. 

 


