
 

 

1° GIORNO: Cagliari/Roma/Reggio Calabria. Ritrovo dei partecipanti 
in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Reggio Calabria (con volo Alitalia via Roma). Arrivo a Reggio Calabria 
alle 14,50, sistemazione in pullman GT, trasferimento in hotel. Serata 
libera per passeggiata orientativa in città. Cena e pernottamento. 
2° GIORNO: Regio Calabria/Gerace. Colazione. mattinata dedicata 

alla visita del Museo Archeologico Nazionale, che tra i tanti preziosi 
reperti, custodisce i magnifici Bronzi di Riace. Pranzo. Al termine, 
trasferimento a Gerace, uno dei borghi più belli d’Italia, dall’anima nor-
manna e bizantina, adagiato tra le alture della Locride. Si prosegue per 
Siderno, sistemazione in hotel Cena e pernottamento. 
3° GIORNO: Siderno/Stilo/Catanzaro. Prima colazione e partenza 

per Stilo, per vedere La Cattolica, piccola chiesetta bizantina. A seguire 
Serra San Bruno, comune montano nella provincia di Vibo Valentia e 
visita della Certosa. Pranzo. Al termine, trasferimento a Catanzaro, 
sistemazione in hotel, serata libera, cena e pernottamento. 
4° GIORNO: Catanzaro. Pensione completa. Al mattino visita dello 

storico capoluogo sede dell'Università degli Studi "Magna Græcia", Nel 
pomeriggio trasferimento a Pizzo Calabro, arroccato su un'altura nel 
mezzo del Golfo di Santa Eufemia. Nelle vicinanze si trova la meraviglio-
sa Chiesetta di Piedigrotta, luogo di culto a carattere votivo, scavata 
nelle rocce di tufo, con al suo interno gruppi scultorei, anch’essi in 
tufo. Proseguimento per Tropea, Costruita su un ex cimitero bizantino 
nota per il centro storico, le spiagge e le apprezzate cipolle rosse. 
5°GIORNO: Catanzaro/Isola C.o Rizzuto/C.o Colonna/Crotone. 
Colazione e partenza per Isola Capo Rizzuto, visita a Le Castella, sugge-
stiva fortezza di origine aragonese. Pranzo. Nel pomeriggio visita 

dell’area archeologica di Capo Colonna, così detta perché rimasero al 
loro posto molte colonne del tempio di Hera Lacinia. Proseguimento per 
Crotone, sistemazione in hotel, serata libera, cena e pernottamento. 
6° GIORNO: Crotone. Pensione completa, al mattino visita di Crotone, 
città fondata dagli Achei di Kroton, rappresentò grazie al fenomeno 
italico-pitagorico, il centro più importante della Magna Grecia. Nel po-
meriggio, trasferimento per visitare il Parco Nazionale della Sila 
7° GIORNO: Crotone/Santa Severina. Pensione completa. Al mattino 

visita al Castello normanno di Santa Severina, detto Carafa una delle 
antiche fortezze meglio conservate dell'Italia meridionale. Prosegui-
mento per il Parco Nazionale della Sila . 
8° GIORNO: Crotone/Rossano Calabro/Sibari. Colazione e partenza 

per Rossano, antica città bizantina, situata tra le bellezze naturali 
della Sila, patrimonio UNESCO nella categoria "Memory of the World". 
Custodisce il Codex Purpureus, uno degli evangelari più antichi al Mon-
do, Pranzo. Proseguimento per Sibari, fondata da un gruppo di Achei 
provenienti dal Peloponneso, fu una delle più importanti città della Ma-
gna Grecia sul mar Ionio. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
9° GIORNO: Crotone/San Floro/Lamezia Terme/Cagliari. Colazione 

e partenza per San Floro, presso la cooperativa “Nido di Seta” 
per seguire il percorso “Viaggio nella Seta” che prevede una passeg-
giata nel centro storico di S. Floro e attraverso un cammino naturali-
stico, la visita al gelseto, l’allevamento dei bachi, la trattura della seta, 
il Museo Nido di Seta ed un pranzo biologico. Al termine, in serata, tra-
sferimento in aeroporto a Lamezia Terme, per l’imbarco sul volo di 
rientro per Cagliari. Arrivo alle 22,20, sbarco e fine dei nostri servizi.. 

La quota comprende: Volo di andata da Cagliari a Reggio Calabria e ritorno da Lamezia terme a Cagliari 
(via Roma); Bus GT a disposizione; Soggiorno in hotel con trattamento di pensione completa, bevande incluse; 
Visite ed escursioni come da programma; Accompagnatore dell’agenzia al seguito per tutta la durata del viaggio; 
Assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento. 
La quota non comprende: Suppl. singola € 150; Tassa di soggiorno; Extra, mance e quanto non menzionato 
alla voce “la quota comprende” 

SardyniaMania Agenzia Viaggi & T O 

Corso Gramsci, 113, Capoterra P. 070/8000780 - M. 391/4912478   

info@sardegnamania.it - www.sardegnamania.com   
 

Per questioni organizzative, il programma potrebbe subire variazioni senza che ne sia alterata la sostanza. 


