
 

 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROGRAMMA 

DAL 7 AL 10 APRILE 2023 
 
 

07. CATANIA – REGGIO CALABRIA – 

PENTEDATTILO – ROCCELLA IONICA  
Ritrovo dei Sigg. partecipanti a Catania in Piazza Michelangelo alle 

ore 8.00, sistemazione in pullman e partenza per Reggio Calabria. 

Passeggiata nel centro della città e tempo a disposizione per la 

libera visita del Museo Archeologico che ospita i Bronzi di Riace. 

Proseguimento per Pentedattilo, pranzo in ristorante e pomeriggio 

dedicato alla visita guidata dell’affascinante borgo. 

Proseguimento per Roccella Ionica, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. (1) 

08. GERACE – STILO  
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di 

Gerace, cittadina che si distingue per il suo centro urbano ricco di 

chiese, palazzi e strutture architettoniche. Pranzo. Pomeriggio 

dedicato alla visita guidata di Stilo, cittadina che per le 

testimonianze medievali e barocche è tra le più interessanti della 

Calabria. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

09. ROCCELLA IONICA – SERRA S. BRUNO – 

TROPEA 
Colazione in hotel. Partenza per Serra San Bruno e visita della 

Certosa, primo Convento Certosino in Italia e secondo di tutto 

l'Ordine, sita in un pittoresco bosco alla periferia di Serra San 

Bruno. Pranzo di Pasqua in ristorante. Proseguimento con la 

visita del Santuario di Serra San Bruno con possibilità di assistere 

alla S. Messa Pasquale. Proseguimento per Tropea, sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento. (2) 

10. TROPEA – CATANIA  
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla libera visita di Tropea. 

Rientro in hotel e pranzo di Pasquetta. Nel pomeriggio 

sistemazione in bus e rientro in Sicilia. Arrivo in Piazza 

Michelangelo a Catania e fine dei servizi. 
 

 
 
 
 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 

operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

 

 

 

Servizi inclusi: 

 Pullman G.T. come da programma; 
 Sistemazione in hotel 5*** e 3*** in camere doppie; 
 Pensione completa (pasti come indicati); 
 Bevande ai pasti (¼ Vino e ½ Minerale); 
 Nostro accompagnatore per tutto il viaggio; 
 Guide locali come da programma; 
 Audioguide durante le visite guidate; 
 Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed 

Infortuni RC; 
 Tasse e percentuali di servizio. 

 

Servizi esclusi: 

 Ingressi, mance, assicurazione annullamento, city-tax da 
pagare in hotel e tutto quanto non indicato alla voce 
“servizi inclusi”. 

 
 

 

Quota di partecipazione   € 590,00 
   
Spese di gestione pratica               €     30,00 
 
Supplementi: 

Supplemento singola                     €   90,00  
 

  
 

Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 
 
 

 LA CALABRIA JONICA 
   PASQUA TRA ARTE E NATURA   
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I vostri hotels (o similari): 

Parco Dei Principi 5***** - Roccella Jonica 

Il Parco dei Principi Hotel sorge in un’oasi naturale di un 
meraviglioso parco verde, lungo l’incontaminata Riviera dei 

Gelsomini. I suoi ambienti Vi entusiasmeranno. 

Mediterranean Boutique Hotel 3*** - Tropea  

Nel centro di Tropea, un ottimo hotel 3 stelle rinnovato con 
ristorante a picco sul mare e camere dotate di tutti i comfort.  

Documento necessario: 
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità 

 

 

 

PENTEDATTILO  
Pentedattilo prende il suo nome dalla forma del Monte Calvario dove 
sorge: una gigantesca mano con cinque dita. Il borgo antico, 
misterioso e affascinante, fu abbandonato e considerato nel tempo 
il paese fantasma più suggestivo della Calabria. Oggi è rianimato da 
nuove attività commerciali e turistiche e le piccole case in pietra 
sono occupate da vari artigiani del legno, vetro e della ceramica. 

STILO 
Stilo si estende alle radici del dolomitico monte Consolino, traforato 
da grotte naturali dove trovarono rifugio gli eremiti sfuggiti alla 
conquista araba di Siria e Palestina nel 638. Stilo (“Colonna”) è uno 
dei più prestigiosi centri medievali d’Italia, anche famosa per le 
sorgenti dell’acqua Mangiatorella.  

GERACE 
E’ il più importante centro storico e artistico della regione. 
Monumento insigne è la Cattedrale, chiesa più ampia della città. A 
nord-est della cattedrale è la Piazzetta delle Tre Chiese dove 
prospettano gli edifici di: San Giovannello, San Francesco, il Sacro 
Cuore. Alla sommità dell’altura è il malridotto Castello, di origine 
antichissima, forse romana, su un presidio greco.  

CERTOSA DI SAN BRUNO 
Si tratta di un vasto complesso fondato tra il 1090 e il 1101 da 
Brunone di Colonia, il quale - scandalizzato dalla corruzione del 
clero - si era ritirato nella solitudine dei boschi calabresi. Oggi nella 
Certosa vivono pochi frati, che è possibile vedere ogni lunedì durante 
la loro passeggiata nei boschi.  

TROPEA 
Situata a 60 metri di strapiombo sul mare, Tropea ci accoglie con i 
suoi panorami strepitosi, che solo la Costa degli Dei può donarci. 
Famosa e imperdibile è la vista sul Santuario benedettino di Santa 
Maria dell’Isola, che si erge su un isolotto, simbolo di Tropea. 
Moltissime le testimonianze lasciate dalle dominazioni Bizantine, 
Romane, Arabe e Aragonesi. 

SCOPRIAMO INSIEME… PENSIONE 
COMPLETA 

 


