
1° giorno, lunedì 7 novembre 2022
Alto Adige - Milano Linate - Lamezia - Rossano

Ritrovo nei vari luoghi e trasferimento all’aeroporto di Milano 
Linate. Volo diretto a Lamezia Terme.
Incontro con la guida e proseguimento per Rossano.

Un piccolo gioiello in provincia di Cosenza, adagiato tra mari 
e monti, tra la Sila e la costa jonica, illuminato da un clima 
mite tutto l’anno. Nella sua storia che si presume inizi con 
gli Enotri, grande importanza ebbero anche i Romani che ne 
fecero un avamposto per il controllo della Piana di Sibari, ma 
fu quella bizantina a lasciare il segno tant’è che il suo secondo 
nome è “La Bizantina”. Cena e pernottamento.

2° giorno, martedì 8 novembre 2022
Rossano

Tra i luoghi di interesse storico è sicuramente il Museo 
Diocesano a custodire il reperto più prezioso: il Codice 
Purpureo. Uno dei più antichi manoscritti miniati al mondo, 
che contiene i testi dei vangeli di Matteo e Marco e una serie 
di miniature in ottimo stato, dichiarato infatti patrimonio 
dell’Unesco. 

A pochi passi la Cattedrale di Maria Santissima Achiropita, 
all’interno della quale fu trovato il manoscritto, si dice 
nascosto da un monaco in fuga dall’oriente durante 
l’invasione araba. Visita della città e del Museo Diocesano.
A seguire, pranzeremo in un ristorante tipico della città.

La Calabria è una terra che sta riacquistando il posto che merita fra le bellezze d’Italia.
Dopo decenni di decadenza, la regione ha imboccato con decisione la strada della valorizzazione del territorio e delle coste.

I viaggi in Calabria seguono itinerari naturali ricchi di verde rigoglioso e di mari splendidi.
Un tour in Calabria non delude nemmeno chi ama la storia e le sue tracce o la cucina verace e genuina.

L’altro motivo per visitare la Calabria sono le sue radici storiche: qui la Magna Grecia ha dominato per secoli
creando città e lasciando segni mirabili. Ma la storia della Calabria non si ferma qui,

perché il territorio calabrese è ricchissimo di antiche chiese, monasteri, castelli e borghi storici.

Tour CALABRIA 
dal 7 al 12 novembre 2022 (6 giorni)

accompagnati da don Paolo RENNER

Rossano

Codice Purpureo



Dopo pranzo faremo tappa all’abbazia di Santa Maria del 
Pàtire, un complesso religioso fondato nell’XI secolo che 
sorge a 610 metri sul livello del mare, attorniato dai rilievi 
della Sila Greca. Di sera cena a base di prodotti tipici.

3° giorno, mercoledì 9 novembre 2022
Rossano - Le Castella - Stilo

Partenza per Le Castella. Visita al maniero Aragonese. Uno 
dei castelli più affascinanti d’Italia a causa della sua posizione 
su un isolotto collegato alla costa solo da una sottile striscia 
di terra. Ricostruito nel XV secolo poggia su una roccaforte 
del 400 a.C. che servì da rifugio anche ad Annibale al ritorno 
dopo la sconfitta subita dai romani. Pranzo in agriturismo.

Pomeriggio si prosegue per Stilo.
Visita alla Cattolica dei greci considerato un capolavoro 
dell’architettura bizantina e visita del borgo.
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento..

4° giorno, giovedì 10 novembre 2022
Stilo - Scilla - Reggio Calabria

Partenza per Scilla, importante località turistica e balneare, 
nonché uno dei borghi più belli d’Italia, luogo di miti e 
leggende.
Visita a Chianalea, un tratto di spiaggia delle sirene con le 
abitazioni direttamente sul mare.
Sosta nella piazza principale per godere dell’incantevole 
panorama della Sicilia orientale.

Chianalea
Tarda mattinata proseguiamo per Reggio Calabria la “città 
della fata Morgana”, tra le più antiche colonie greche fondate 
in Italia.
Dopo pranzo visita alla Basilica, il più grande edificio sacro 
della Calabria con annesso il museo Diocesano che custodisce 
un’immensa quantità d’opere d’arte sacre tra cui spicca il 
quattrocentesco bacolo Pastorale.
A seguire i famosissimi bronzi di Riace che sono custoditi 
all’interno del museo della Magna Grecia.

Bronzi di Riace

Facciamo una passeggiata sul lungomare Falcomatà, fino 
alle terme Romane, rovine di un impianto termale di epoca 
romana.
Check-in in albergo. Cena in hotel e pernottamento. 

Maniero Aragonese

Santa Maria del Pàtire

Stilo



5° giorno, venerdì 11 novembre 2022
Reggio Calabria - Bova - Palizzi - Pentedattilo - Reggio Calabria

Partenza per Bova, la capitale dei greci di Calabria; la leggenda 
vuole sia fondata da una regina greca che affascinata dal luogo 
volle fissare la sua dimora. Visita al museo di Paleontologia 
e scienze naturali che conserva reperti risalenti a 3 milioni 
di anni fa. A seguire, ci spostiamo in una cantina del litorale. 
All’arrivo, breve passeggiata all’interno del bergamotteto 
con spiegazione delle proprietà del bergamotto, visita della 
cantina e spiegazione delle varie fasi della lavorazione, 
pranzo a base di prodotti tipici del territorio accompagnati 
dai vini della cantina, a termine del pranzo possibilità di 
acquistare vini e prodotti al bergamotto. Si prosegue per 
Reggio Calabria con una sosta a Pentedattilo, un borgo posto 
a 250 metri s.l.m., ormai quasi completamente abbandonato 
che sorge arroccato su di una rupe a forma di “cinque dita”, 
infatti il nome Pentedattilo deriva dal Greco antico Penta 
(cinque) e Daktylos (dita).

Pentedattilo
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno, sabato 12 novembre 2022
Reggio Calabria - Tropea - Lamezia - Milano - Alto Adige

Dopo la colazione partenza per Tropea, la “perla del Tirreno”.
Visita al caratteristico centro storico che offre un ambiente 
intatto, fatto di vicoli, chiese rinascimentali e palazzi nobiliari 
del 700 e dell’800. Sosta al belvedere con le rupi a strapiombo 
sul mare per ammirare il santuario di Santa Maria dell’Isola, 
sulla cima di uno scoglio.

Tropea
Proseguiamo per l’aeroporto di Lamezia Terme per il volo di 
rientro. A seguire trasferimento ai luoghi di partenza.

N.B. il primo e l’ultimo giorno possono subire
delle leggere variazioni in base agli orari di arrivo e partenza

Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38 del 15/02/2006 art. 17
“La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione

e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA (gruppo minimo 30 partecipanti)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 
(su richiesta impegnativa)

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA 
SENZA FRANCHIGIA in camera doppia
(vedere contratto assicurativo)
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA 
SENZA FRANCHIGIA in camera singola
(vedere contratto assicurativo)

Le quote sopra indicate sono costruite sulla base delle tariffe aeree attualmente 
in vigore e dei servizi a terra attualmente stimati. Ci riserviamo il diritto, in 

conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e 
della tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco, di rivedere il prezzo 
di vendita nei termini e tempi previsti dal D.L. n. 111. Le quotazioni sono basate 

e garantite sulle base delle tariffe aeree valide fino al 15/03/2022.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in pullman G.T. per l’aeroporto di Milano Linate da/

per Bolzano, Trento, Merano e Bressanone
• Volo di linea diretto
• Franchigia bagaglio 20 Kg. da stiva e 7 Kg. a mano (max 55x38x20 cm)
• Sistemazione in hotels 4* in camere doppie con servizi privati
• Trattamento di pensione completa
• Gli ingressi, ove previsto, come da programma (40 €)
• Accompagnatore dall’Italia.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le mance calcolate in 50 € a persona che l’accompagnatore 

provvederà a raccogliere 
• Eventuale adeguamento carburante
• Gli extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente riportato sotto la voce  

“LA QUOTA COMPRENDE”.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
30%   del prezzo del pacchetto sino a 60 giorni prima della partenza
50%   del prezzo del pacchetto da 59 a 30 giorni prima della partenza
80%   del prezzo del pacchetto da 29 a 15 giorni prima della partenza
100% del prezzo del pacchetto da 14 giorni sino alla partenza
          (nessun rimborso)

Iscrizione al viaggio a fronte del versamento
dell’acconto di 480 € a persona
presso l’ufficio TRAVEL STAFF

di MIXTRAVEL Srl in via Argentieri 22A a Bolzano
o con bonifico bancario intestato a:

MIXTRAVEL SRL - Cassa di Risparmio Bolzano, Agenzia 7
IBAN: IT11 K060 4511 6070 0000 1234 000 

Causale versamento: Tour Calabria don Paolo

Posti in pullman assegnati in ordine di iscrizione
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TRAVEL STAFF der/di MIXTRAVEL GmbH/Srl
39100 BOZEN ∙ BOLZANO

Silbergasse Nr. 22A ∙ Via Argentieri, 22A

Tel.  0471 980 555 ∙ e-Mail: harti@mixtravel.it


