Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986
email: santiniviaggi@yahoo.it

1°GIORNO * Ritrovo dei partecipanti la comitiva in prima mattinata e partenza in pullman
gran turismo per la CALABRIA. Percorrendo tutto lo “stivale” lungo la cordigliera
appenninica saranno fatte soste convenienti sia per la prima colazione che per il pranzo in
grill autostradale (facoltativi) prima di raggiungere il “punto base” alberghiero sulla COSTA
degli DEI (Basso Tirreno) nei pressi di TROPEA; sistemazione in albergo nelle camere
riservate. cena e notte.
2°GIORNO * Prima Colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino escursione sulla
punta estrema della Calabria, in vista della Sicilia per visitare REGGIO CALABRIA,
principale città di questa regione che conserva una delle maggiore “punte d’orgoglio” nel
campo culturale, quella dei BRONZI di RIACE gelosamente custoditi nel Museo
archeologico della Magna Grecia (o Museo Nazionale); le due colossali statue di guerrieri,
originali greci della metà del V sec. a.C. (attribuiti a Fidia o alla sua scuola) furono
rinvenuti nei pressi di Riace nel 1972. Ma il Museo presenta anche una notevole
collezione di reperti provenienti da scavi praticati nella regione ed in Basilicata: ori,
terracotte, avori, argenti, bronzi, monete, arredi funebri e quanto d’altro per definire questo
Museo tra i principali d’Europa con riferimento alle toilette femminili (specchi, vasetti,
gioielli d’oro in filigrana), al rituale funerario (corredi ed arredi), alla vita economica e
religiosa (vasi d’importazione, monete, suppellettili) di questa civiltà greca rinvenuta a noi
a distanza di quasi 2500 anni. Pranzo in Ristorante e nel pomeriggio una passeggiata sul
piacevole lungomare “Falcomatà” per godere lo stupendo panorama dello Stretto di
Messina con lo sfondo dei Monti Peloritani e dell’Etna. Sulla strada del rientro sosta a
SCILLA, non solo famosa per essere legata al mito di “Cariddi”, ma con un caratteristico
borgo di pescatori (pesce spada) sovrastato da una rupe dominata da un castello. Rientro
in serata in hotel cena e pernottamento.
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3° GIORNO* Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla visita delle Isole Eolie
dalla Costa degli Dei partirà uno speciale Aliscafo che passando a lato di Stromboli e
Panarea raggiungerà LIPARI, isola principale dell’arcipelago delle EOLIE dagli stupendi
paesaggi, ma anche da notevoli opere d’arte per essere su un isola; prossima
destinazione è quella dell’Isola di VULCANO, indubbiamente la più suggestiva per le sue
caratteristiche geotermiche ancora in essere e quindi visibili nel corso della passeggiata
sui lungomare magnati, caldi e sulfurei. Pranzo libero. Al termine rientro in hotel cena e
pernottamento.
4° GIORNO: Dopo la prima colazione visita a TROPEA, pittoresca stazione di villeggiatura
su un orlo terrazzato del promontorio tufaceo fra il Golfo di Sant’ Eufemia e quello di Gioia.
Famosa in tutto il mondo per il suo aspetto medioevale conserva una preziosa Cattedrale
(XIII sec.) al cui interno si venera l’immagine bizantineggiante della Madonna di Romania.
Al termine partenza per il viaggio di rientro. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel
pomeriggio proseguimento del viaggio con sosta in grill per la cena. Arrivo previsto in tarda
serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 390
Supplemento camera singola € 50

Acconto € 100

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. Sistemazione in hotel 3 stelle con
trattamento di mezza pensione – 2 pranzi in ristorante – traghetto per le Isole Eolie assicurazione – accompagnatore.
La quota non comprende: Mance – Ingressi
Org. Tec. Santini Viaggi e Turismo

