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Programma di viaggio: 
 
1° giorno sabato 02/07: Alba/Milano Malpensa/Lamezia Terme/Cosenza 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi e agli orari convenuti e partenza per Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo alle ore 10:50 con arrivo a Lamezia Terme alle ore 12:45. Ritiro dei bagagli e tempo a disposizione per il pranzo 
libero. Incontro con la guida e il bus Gt e inizio del viaggio alla scoperta di questa terra ancora poco conosciuta “ L a  Calabria”. Si 
comincerà dall’antica città dei Bretii, Cosenza. La passeggiata ci porterà nel cuore del centro storico in Piazza XV Marzo 
suggestiva quinta scenica cittadina dove lo sguardo spazierà dall’elegante Teatro Rendano all’antica fortezza medievale, il 
Castello Normanno Svevo. Attraversando Corso Telesio si arriverà fino alla Chiesa Cattedrale splendido esempio 
dell’architettura romanico- gotico cistercense, patrimonio UNESCO. Proseguiremo fino alla confluenza dei fiumi Crati e Busento 
dove, secondo tradizione, venne sepolto re Alarico con il suo tesoro. Si passeggerà lungo Corso Mazzini, isola pedonale e  
c u s t o d e  d e l  M A B  M u s e o  all’aperto Bilotti, dove si ammireranno splendide sculture   realizzate da grandi artisti 
contemporanei da Modigliani a Manzù, da Giorgio De Chirico a Salvador Dalì. Trasferimento in Hotel a Cosenza sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

- Ingresso al Museo Diocesano  
2° giorno domenica 03/07: Morano/Civita/Sibari 
Dopo la colazione lasceremo Cosenza in direzione nord e attraversando la valle del Crati risaliremo sul Massiccio del 
Pollino, monumentale barriera naturale tra Calabria e               Basilicata. Raggiungeremo Morano Calabro, antica “statio” romana.    Ad 
accoglierci una cascata di case, aggrappate alla collina con in vetta l’antico Castello medievale. La nostra passeggiata comincerà 
dalla fortezza per raggiungere poi la Collegiata della Maddalena che conserva, tra i suoi tesori d’arte, un prezioso 
Polittico di Bartolomeo Vivarini. Ai piedi dell’abitato visiteremo la Chiesa di San Bernardino, splendido esempio di architettura 
conventuale in Calabria. Ci sposteremo dunque a Civita, antico borgo popolato da profughi albanesi nel Quattrocento. Paesino 
“arberesh” che conserva da secoli lingua, tradizioni e riti orientali qui scopriremo la suggestiva Chiesa madre dedicata all’Assunta, 
le cui forme mostrano forti i segni ed i simboli dell’arte e dell’architettura greco-bizantina. Passeggiando attraverso il borgo 
scorgeremo caratteristici comignoli, considerati dagli abitanti veri e propri “amuleti” a protezione del focolare domestico. 
Incontreremo poi le “case Kodra”, singolari abitazioni dall’aspetto apotropaico. Giungeremo al belvedere dove lo sguardo 
spazierà dalle rocce della Timpa del Demonio a quelle della Sentinella fino al mar Ionio qui ammireremo il Canyon del 
Raganello con la vista sul suggestivo Ponte del Diavolo. Pranzo tipico “arberesh” a Civita. Nel pomeriggio ci trasferiremo a 
Sibari per scoprire i           segreti di una delle più importanti colonie della Magna Grecia fondata nel VIII secolo A.C. Visiteremo il Museo 
Archeologico della Sibaritide per muovere poi attraverso il Parco Archeologico che ci mostrerà i resti di tre antiche città Sibari, 
Thuri e Copia. Trasferimento in Hotel a Cosenza cena e pernottamento. 

- Ingresso Collegiata della Maddalena e Chiesa di San Bernardino a Morano Calabro 
- Ingresso Museo e Parco Archeologico Sibari 

3° giorno lunedì 04/07: Rossano/Cerchiara 
Dopo la colazione partiremo per Cerchiara, piccolo borgo nel cuore del Pollino qui visiteremo il Santuario di Santa Maria delle 
Armi straordinario complesso architettonico incastonato nelle rocce del monte Sellaro. Raggiungeremo il forno storico di 
Cerchiara di Vito Elisa dove scopriremo l’antica arte e la storia pane di Cerchiara e potremo degustarlo. Dopo il pranzo 
proseguiremo per Rossano “la bizantina”, ammireremo la Cattedrale di Maria Santissima Achiropita, risalente al XI secolo ed il 
Museo Diocesano che custodisce il Codex Purpureos Rossanensis, antichissimo evangelario greco miniato, Patrimonio Unesco. La 
visita si concluderà all’antica Fabbrica Amarelli dove dal Settecento si produce la pregiata Liquirizia di Calabria. Pranzo in 
agriturismo a Cerchiara. Trasferimento in Hotel a Cosenza cena e pernottamento. 

- Ingresso Santuario Santa Maria delle Armi 
- Ingresso Museo del Codex Rossano 
- Ingresso Fabbrica Amarelli  

GRAN TOUR CALABRIA 
dal 2 al 9 Luglio 2022 

8 GIORNI – 7 NOTTI 
4° giorno martedì 05/07: Santa Severina/Isola Capo Rizzuto ”Le Castella” 
Prima colazione in hotel e  partenza per Santa Severina. Attraverseremo il magnifico bosco della Sila, cuore verde 
custodito tra due mari. Il paesaggio ci riporterà in paesi nordici: fitte foreste di faggi, abeti e   pini larici interrotte da radure e 
limpidi corsi d’acqua. Dopo una breve sosta al Lago Cecita nel cuore del Parco Nazionale, proseguiremo verso il Marchesato 
crotonese e tra colline argillose e campi coltivati, raggiungeremo Santa Severina. Lo splendido borgo, arroccato su un 
inespugnabile contrafforte naturale, fu secondo tradizione antica città enotra. Qui cominceremo la nostra passeggiata 
visitando lo straordinario Castello maestoso testimone di una storia millenaria. Proseguiremo poi con la visita alla Chiesa 
Cattedrale dedicata a Santa Anastasia patrona del borgo, per continuare verso il Battistero, il più antico monumento 
bizantino della Calabria. Nel pomeriggio trasferimento sulla Costa dei Saraceni ad Isola Capo Rizzuto, località balneare dalle 
spiagge dorate custode di una splendida Riserva marina protetta. Qui si visiterà il suggestivo Castello aragonese di 
Le Castella situato su un isolotto collegato alla terra ferma solo da una sottile striscia di terra. Luogo ideale di 
numerose pellicole cinematografiche tra le più note L’Armata Brancaleone. Pranzo tipico a Santa Severina. Trasferimento in 
Hotel a Catanzaro cena e pernottamento. 

- Servizio navetta dal parcheggio bus al Borgo Santa Severina 
- Ingresso Castello di Santa Severina 
- Ingresso Castello aragonese di Le Castella Isola di Capo Rizzuto 

5° giorno mercoledì 06/07: Tropea/Pizzo Calabro 
Dopo la colazione lasceremo Catanzaro per raggiungere la Costa degli Dei. La nostra prima tappa sarà Tropea la “Perla 
del Tirreno”, suggestivo borgo affacciato sul mare  del Mito cantato da Omero. Passeggeremo tra i gli antichi palazzi gentilizi, 
ariose piazzette e vicoli, raggiungeremo la Cattedrale Normanna dedicata alla Madonna della Romania. Il profumo del mare 
poi guiderà i nostri passi fino agli splendidi affacci da cui godremo di un paesaggio mozzafiato a picco su acque cristalline. 
Di fronte a noi, arroccato su una rupe bianca, il Santuario di Santa Maria dell’Isola di fondazione medievale. Dopo il pranzo   
continueremo il nostro viaggio per Pizzo Calabro delizioso borgo affacciato sul mare. Raggiungeremo il centro cittadino dove 
potremo gustare il famoso gelato “tartufo” e visitare il Castello quattrocentesco ultima prigione e luogo della fucilazione di 
Gioacchino Murat. Da qui proseguiremo verso la splendida Chiesetta di Piedigrotta, particolare luogo di culto scavato nella 
roccia, in cui le immagini sacre emergono dalla pietra tufacea. Pranzo tipico a Tropea. Trasferimento in Hotel a Catanzaro cena 
e pernottamento. 

- Ingresso Chiesa e giardino di Santa Maria dell’isola  
- Ingresso Chiesa di Piedigrotta e Castello di Murat cumulativo 

6° giorno giovedì 07/07: Stilo/Gerace 
Dopo la prima colazione lasceremo l’hotel per dirigerci a Stilo antico borgo che diede i natali a Tommaso Campanella, raccolto 
sulle pendici orientali del Monte Consolino. Qui attraverso viuzze, antiche Chiese e palazzi gentilizi, raggiungeremo La Cattolica 
straordinario gioiello architettonico di epoca bizantina, testimone di una Calabria “Terra d’oriente in occidente. Proseguiremo 
per Gerace e dopo il pranzo visiteremo lo splendido borgo medievale sorto, secondo la legenda, grazie ai profughi 
dell’antica Locri che guidati da uno sparviero (hierax in greco), trovarono rifugio sulla rupe. Risaliremo a bordo di un trenino 
fino alla “città alta”, ammirando antichi palazzi, splendide chiese ed imponenti porte urbiche. La nostra passeggiata comincerà 
dalla Piazza delle tre Chiese, dove coglieremo la storia raccontata attraverso le architetture, dalla piccola Chiesa bizantina di 
San Giovannello, passando per il Complesso monumentale di San Francesco d’Assisi fino all’ottocentesca Chiesa del 
Sacro Cuore. Proseguiremo verso la maestosa Cattedrale Normanna e l’importante Museo Diocesano, custode di preziose 
opere d’arte. In discesa verso           Piazza del Tocco arriveremo alla Porta del Sole da dove godremo di uno splendido panorama 
sulla riviera dei Gelsomini. Pranzo tipico a Gerace. Trasferimento in Hotel a Siderno cena e pernottamento. 

- Ingresso Cattolica di Stilo 
- Trenino turistico  
- Ingresso Chiesa di San Francesco a Gerace  
- Ingresso Cattedrale e Museo Diocesano  
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Le iscrizioni si ricevono entro il  31 Marzo p.v. o ad esaurimento posti disponibili presso i  Sigg: 
Pironato Fiorella 335 8236490 - Racca Mariella 0173 (295)396 - Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Albesiano Giuseppe 
340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060/3409909668 - Mercanti Franco 338 8823184 - Sardo Gianpiero 0173 
(294)812 
 
Sino al 2 Marzo p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, loro 
famigliari e pensionati Ferrero). 
Non sono possibili modifiche al menù di gruppo, se non dietro presentazione di certificato medico, attestante reali 
gravi patologie. 
Per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza si ricorda ai partecipanti il rispetto scrupoloso di tutte le 
misure di contenimento del COVID-19 e la verifica della validità del green pass rafforzato per il giorno dell’evento. 
Gli eventi organizzati dalle sezioni potranno essere sospesi in ragione dell’andamento del tasso di contagio. 
 
Quota di partecipazione x un gruppo di 40 persone:  € 1290 (soci ordinari GSRF) 
              € 1360  (soci amici GSRF)  
 
 SUPPLEMENTI A PERSONA: 

 Supplemento camera singola € 200,00 
 Supplemento x un gruppo di 30 persone € 50,00 

 
Pagamento quota acconto all’atto dell’iscrizione € 300,00 
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO BANCARIO intestato a: 
UNICREDIT BANCA Conto intestato a FASHION TRAVEL SRL 
IBAN: IT 39 G 02008 46041 0001021 35520 
CAUSALE: COGNOMI NOMI – 220702 CALABRIA 
 
 
OPERATIVO VOLI PREVISTO -compagnia WIZZ AIR 
02.07.22 Malpensa – Lamezia ore 10:50 – 12:45 
09.07.22 Lamezia – Malpensa ore 17:20 – 19:10 
Bagagli inclusi: 

- Bagaglio a mano consentito a bordo (40x30x20) max 10 kg p.p 
- Bagaglio in stiva 20 kg p.p 

Sistemazione negli hotel 4 stelle indicati: 
 Dal 02 al 05 luglio 2022 Best Western Premier Villa Fabiano Palace Hotel **** Via C. Colombo, Rende (CS) 
 Dal 05 al 07 luglio 2022 Best Western Perla del Porto **** Via lungomare Stefano Pugliese, 391/393 Catanzaro 
 Dal 07 al 08 luglio 2022 Gran Hotel President Siderno **** Strada Statale, 106 – 89048 Siderno Marina (RC) 
 Dal 08 al 09 luglio 2022 E’HOTEL **** Via Giunchi, Scesa Porto Candeloro, 6, 89121 Reggio di Calabria RC 
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 7° giorno venerdì 08/07: Casignana/Reggio Calabria 
Dopo la prima colazione raggiungeremo Casignana, qui, in contrada Palazzi, visiteremo uno dei più importanti siti archeologici 
di epoca romana in Calabria. Un complesso sistema strutturato in numerosi nuclei esteso per circa 15 ettari con al centro una 
sontuosa Villa di età Imperiale. La nostra visita comincerà attraverso una passerella che ci terrà sospesi su migliaia di tessere 
colorate. Saremo all’interno dell’antico complesso termale per poi spostarci nei sontuosi ambienti residenziali. Attraverseremo 
un tappeto musivo quasi ininterrotto fatto di geometrie, figure fitomorfe e antropomorfe spostandoci tra i vari ambienti 
decorati da intonaci e marmi preziosi. Dopo il pranzo proseguiremo per Reggio Calabria, nel pomeriggio la visita sarà dedicata 
alla scoperta della “città dei Bronzi”. La nostra prima tappa sarà il MARC    Museo Archeologico dove dopo il racconto della storia 
millenaria della Calabria attraverso i reperti custoditi, incontreremo i Bronzi di Riace. Preziosissime statue bronzee rinvenute 
nel tratto di mare antistante Riace, risalenti al V sec a.C. Proseguiremo la nostra passeggiata sul Lungomare, definito da 
Gabriele D’Annuzio il chilometro più bello d’Italia, qui la vista spazierà fino alle coste siciliane. Raggiungeremo dunque la 
Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta la Chiesa più grande                 della regione. Pranzo tipico a Mammola. Trasferimento in Hotel 
a Reggio Calabria cena e pernottamento. 

- Ingresso Villa Romana di Casignana  
- Ingresso Museo Archeologico di Reggio Calabria  

8° giorno sabato 09/07: Scilla/Chianalea/Lamezia/Malpensa/Alba 
Dopo la prima colazione in hotel partiremo per Scilla, splendido borgo marinaro affacciato sulla Costa Viola. La nostra passeggiata 
comincerà dalla parte alta dell’abitato e dalla piazza del belvedere godremo di uno splendido panorama. Sulla rupe, a picco sul 
mare cristallino ammireremo l’antico Castello Ruffo per poi riscendere attraverso scalette e stradine fino a Chianalea, il suggestivo 
quartiere dei pescatori con le sue piccole case lambite dal mare. Pranzo tipico Scilla. Al termine trasferimento in tempo utile 
all’aeroporto di Lamezia Terme e imbarco sul volo in partenza alle 17:20 con arrivo a Malpensa alle 19:10. Incontro con il bus 
privato per il rientro nei luoghi di partenza 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Transfer privati da e per l’aeroporto di Milano Malpensa 
- Viaggio low cost in classe economy a/r Wizz Air 
- 1 bagaglio a mano e un bagaglio in stiva da 20 kg a persona 
- Viaggio in bus gran turismo per tutta la durata del tour 
- Sistemazione in camera doppia negli hotel selezionati di categoria 4 stelle 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
- Pranzi tipici in ristoranti e agriturismi  
- Bevande incluse ai pasti (acqua e vino) 
- Guida locale autorizzata per tutta la durata del tour  
- Ingressi inclusi: Ingresso al Museo Diocesano, Collegiata della Maddalena e Chiesa di San Bernardino a Morano Calabro, 

Museo e Parco Archeologico Sibari, Santuario Santa Maria delle Armi, Museo del Codex Rossano, Fabbrica Amarelli, 
Servizio navetta dal parcheggio bus al Borgo Santa Severina, Ingresso Castello di Santa Severina, Ingresso Castello 
aragonese di Le Castella Isola di Capo Rizzuto, Ingresso Chiesa e giardino di Santa Maria dell’isola, Ingresso Chiesa di 
Piedigrotta e Castello di Murat cumulativo, Ingresso Cattolica di Stilo, Trenino turistico, Chiesa di San Francesco a Gerace 
Ingresso Cattedrale e Museo Diocesano, Ingresso Villa Romana di Casignana, Museo Archeologico di Reggio Calabria.  

- Radioguide per tutta la durata del tour fornite dalla Fashion Travel  
- Assicurazione medico bagaglio e annullamento a norma di legge e copertura COVID19 che include “rientro anticipato 

alla propria residenza e/o prolungamento del soggiorno con franchigia del 20%”. 
- Mance autista e guida incluse pari a € 20,00 p.p 
- Organizzazione tecnica agenzia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Pranzo del 1°giorno  
- Supplemento camera singola € 200,00 
- Ingressi non menzionati in programma 
- City tax se previste da pagare in loco a carico dei clienti  
- Tutto ciò che non è compreso nella quota comprende. 


