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IL GRAN TOUR della CALABRIA 
 

“Lo Stivale in Circuito costeggiando le Coste del Tirreno e dello Ionio” 
con i sapori ed i colori della tipica gastronomia regionale 

 
 
27 Maggio 2017:  MORETTA – TORINO – SALERNO – PARCO DEL POLLINO – CIVITA  - GOLE DEL 
RAGANELLO  
Partenza da Moretta con bus granturismo riservato. Partenza dalla stazione di Torino Porta Nuova. 
Arrivo alla stazione di Salerno. Incontro con la guida-accompagnatore, partenza con il bus riservato 
per il tour della Calabria. Nel pomeriggio prima tappa nel cuore del Parco del Pollino, con sosta a 
Civita per la visita del  borgo. Si completa con una sosta alle Gole del Raganello. Al termine, 
trasferimento per la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
28 maggio 2017: SILA GRANDE – CAMIGLIATELLO SILANO – GIGANTI DEL FALLISTRO – SANTA 
SEVERINA – CROTONE  
Prima colazione in hotel al Buffet. Dopo la prima colazione in hotel, partenza per l’escursione nella 
Sila Grande, magnifico comprensorio montano che ospita le più estese foreste di conifere del 
Meridione d’Italia. Sosta a Camigliatello Silano, amena località montana, situata a 1300 m 
sull'altopiano della Sila, un'oasi incontaminata, dove la natura è il solo spettacolo e si può sentire 
l'odore dei boschi quando soffia il vento, lo scricchiolio degli alberi quando scende la neve, il fruscio 
delle foglie in autunno, il fresco della natura in estate. Oggi è uno dei centri turistici più frequentati 
del territorio calabro grazie alle numerose attività che offre: escursioni nei boschi, passeggiate sulle 
rive del lago e sport invernali. Pranzo libero. Proseguimento verso l’area del parco di larici secolari 
detti i Giganti del Fallistro. Nel pomeriggio si raggiunge poi Santa Severina, rinomata per il suo 
Castello ben conservato, con una notevolissima mostra permanente sulla "Preistorica e Protostorica 
del Crotonese", il Museo di Arte Diocesana, la Cattedrale con l'annesso Battistero Bizantino (sec. VIII-
IX).Arrivo nell‘area di Crotone. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
29 maggio 2017: CROTONE  - LE CASTELLA ROCCELLA JONICA  
Prima colazione in hotel al Buffet. Visita al mattino di Crotone “Kroton”, grande città di fondazione 
achea. Visita panoramica della città con il Duomo, nel quale è custodita la “Madonna di Capo 
Colonna”, tavola bizantineggiante proveniente dal Santuario di Capo Lacinio. Sosta al Castello, eretto 
in posizione panoramica sulle alture del Marchesato. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione alla 
particolarissima località di Le Castella, con il bellissimo  Castello Aragonese con torri a quadrilatero 
situato su un isolotto.  Proseguimento verso Roccella Jonica o dintorni. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.  
 
30 maggio 2017: STILO – GERACE  
Prima colazione in hotel al Buffet. Al mattino si giunge a Stilo, centro ionico del reggino, di origine 
magnogreche, con il suo momento di grandezza nell'epoca bizantina. Qui ebbe i natali Tommaso 
Campanella. Visita alla "Cattolica", uno dei più importanti e singolari monumenti della regione 
(sec.X).   Si  continua con Gerace, cittadina ricca di testimonianze artistiche. Visita alla Cattedrale (XI 
secolo) e passeggiata lungo il caratteristico borgo.   Pranzo libero.  Le visite si completano con gli  
scavi di Locri Epizeferi ed il Museo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
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31 maggio  2017: REGGIO CALABRIA – SCILLA  - AMANTEA   
Prima colazione in hotel al Buffet. Trasferimento a  Reggio Calabria ove il più grande tesoro custodito 
dalla città è certamente quello costituito dai Bronzi, i due capolavori dell'arte greca rinvenuti nel 
mare di Riace il 16 agosto 1972. Il valore artistico dei Bronzi di Riace è inestimabile: si tratta delle 
maggiori opere in bronzo di artisti greci a noi pervenute. La città viene anche identificata col suo 
luminoso lungomare definito “Il chilometro più bello d’Italia” tra lussureggianti aree verdi, dal quale 
è possibile ammirare la fata Morgana, strabiliante fenomeno per cui nelle sue acque in certe 
condizioni di luce, si specchia la città di Messina.  Pranzo libero.  Nel pomeriggio sosta a Scilla.  Visita 
della bella cittadina affacciata sul mare e rinomata per il caratteristico borgo ed il Castello Ruffo di 
Calabria. Percorrendo la Costa Viola, attraverso la rinnovata e moderna autostrada si raggiunge  
Amantea,  ridente località balneare.  Sistemazione in hotel 4 stelle. Cocktail di benvenuto. Cena e 
pernottamento. 
 
01 giugno 2017: TROPEA – CAPO VATICANO – PIZZO   
Prima colazione in hotel al Buffet. Al mattino arrivo nella  splendida Tropea perla preziosa del 
turismo internazionale, luogo di antichissime leggende e di storia millenaria. Sorge su un 
promontorio tra i Golfi di Gioia e di S. Eufemia. Proseguimento verso il promontorio di Capo 
Vaticano, che raggiunge l'altezza massima di 124 metri ed è fatto di uno speciale granito, quello 
bianco-grigio. Posizionato di fronte allo Stromboli e alle Isole Eolie, separa il golfo di Sant'Eufemia e 
quello di Gioia Tauro.  Pranzo libero.  Pomeriggio dedicato a  Pizzo, con visita del pittoresco centro 
turistico del versante tirrenico. Edificata su uno sperone a 56 metri sul livello del mare. Rinomata per 
il  tipico "Tartufo di Pizzo”.    Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
02 giugno  2017: PAOLA – DIAMANTE – PRAIA A MARE  
Prima colazione in hotel al Buffet. Si lascia Amantea per raggiungere Paola. Visita del Santuario di 
San Francesco, fondatore dell'ordine dei "Minimi". Comprende il settecentesco Convento dei Minimi 
e la Chiesa gotica con facciata rinascimentale nel registro inferiore e barocca in quello superiore.  
Percorrendo la costa tirrenica si arriva a  "Diamante". Sosta e visita del Borgo Marinaro, rinomato per 
i suoi Murales. Pranzo libero.   Nel pomeriggio sosta a Praia a Mare, nota località balneare sul 
Tirreno.  Ad orario convenuto arrivo nel Vallo della Lucania, in Campania. Sistemazione  in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
03 giugno 2017: PALUDA – SALERNO – TORINO – MORETTA  
Prima colazione in hotel al Buffet. Visita della stupenda  Certosa di San Lorenzo di Padula, grandioso 
complesso monastico fondato nel 1306 da Tommaso Sanseverino, conte di Marsico, è uno dei più 
importanti monumenti dell'Italia meridionale e la più grande Certosa d'Europa. Trasfeirmento alla 
stazione di Salerno. Pranzo libero. Partenza in treno alta velocità per il rientro a Torino. 
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