
PROGRAMMA DA 4 GIORNI PROGRAMMA DA 4 GIORNI

CALABRIA

VIAGGI D’ISTRUZIONE
minimo 45 alunni

+ 3 accompagnatori (o multipli)
in pullman GT.

C.so F. Crispi, 123 – San Giovanni Gemini (AG)
Tel. 0922904531 – 0922905197 Fax 0922904532

C.F.: CMN GPP 51L30 H914R -
Iscriz. REG. dell’Imprese C.C.I.A.A. di Agrigento

N° AG 1996-166310 Aut. Reg. N° 2444/S2
P.IVA 01539890846

e-mail :info@platanitravel.it

N.B. l’Hotel e le aziende di trasporto potrebbero richiedere deposito 
cauzionale; la variazione del numero minimo dei partecipanti paganti 
comporterà la revisione della quota di partecipazione. I programmi 
potranno essere modificati secondo le VS. necessità.

1° Giorno - Ritrovo dei partecipanti nel punto convenuto, 
sistemazione in pullman GT e partenza per la Calabria. Pranzo libero 
a carico dei partecipanti. Arrivo a Santa Maria del Cedro, qui si 
visiterà la Torre di Sant’Andrea d’origine normanna, che veniva 
sfruttata per l’avvistamento degli invasori, proseguimento con il 
Carcere dell’impresa, antico palazzo del XVI secolo che nato come 
opificio per la raffinazione della canna da zucchero ed in seguito 
utilizzato come carcere. Trasferimento in Hotel Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

2° Giorno - Dopo la prima colazione, escursione a Diamante, la città 
famosa per i murales e sede dell’Accademia del peperoncino, 
portabandiera della cultura piccante calabrese nel mondo. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio escursione a Orsomarso, un paese che si 
trova all’interno della Riserva naturale orientata “ Valle del fiume 
Argentino” in cui merita una visita il caratteristico centro storico. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno - Dopo la prima colazione, escursione d’intera giornata al 
Parco nazionale del Pollino, dove un operatore autorizzato ci aiuterà 
a meglio comprendere la natura e i compiti del Parco, le attività 
principali e gli scopi dell’Ente. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
escursione al Belvedere del Malvento, dove si potranno osservare i 
fenomeni carsici e le particolari forme di erosione dovute all’azione 
solvente che le acque meteoriche esercitano nelle rocce solubili 
presenti sul Pollino, il tutto in un cotesto ricco di fioriture di crocus, 
tracce e tane di animali, boschi di faggio e pini loricati. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno - Colazione in hotel, escursione a Scalea, alla scoperta 
dell’antico borgo medievale, le cui origini si perdono tra storia e 
leggenda, visita delle antiche chiese, della Cappella bizantina, del 
Castello e del Palazzo dei Principi. Pranzo in hotel. Al termine 
partenza per il rientro in sede. Arrivo e fine dei nostri servizi.

1° Giorno - Ritrovo dei partecipanti nel punto convenuto, 
sistemazione in pullman GT e partenza per Reggio Calabria. Arrivo 
a Reggio Calabria, qui si visiterà l’importante Museo Nazionale che 
ospita una grande raccolta di reperti antichi provenienti dalla 
Magna Grecia, tra cui i famosi e superbi Bronzi di Riace e la “Testa 
del filosofo”. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel 
pomeriggio escursione a Gerace, città medievale in cui meritano 
una visita la Cattedrale che rappresenta la più grande chiesa della 
Calabria e l’antico Castello. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

2° Giorno - Prima colazione in HTL, escursione a Stilo,  cittadella 
Bizantina in cui si potrà ammirare la celebre “Cattolica”. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio escursione a Locri, importante insediamento 
della Magna Grecia dove ammireranno gli scavi risalenti al VII sec. 
a.C., il basamento di un Tempio Ionico e un tratto della cinta muraria 
che un tempo proteggeva la città. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° Giorno - Dopo la prima colazione, escursione a Mammola, un 
borgo medievale caratterizzato da piccole case ricadenti le une sulle 
altre, portali, piazzette pittoresche e palazzi antichi, di cui meritano 
particolare attenzione la Casa Tarantino, la Chiesa Matrice, la Chiesa 
della SS. Annunziata e quella della Madonna del Carmine. Pranzo 
con cestino dell’hotel. Nel pomeriggio escursione a Pizzo Calabro, 
per visitare il severo Castello del XV secolo, famoso per essere stato 
teatro della tragica morte di Gioacchino Murat e per la caratteristica 
Chiesa di Piedigrotta, scavata interamente nel tufo che affiora in riva 
alla spiaggia. Trasferimento in HTL. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

4° Giorno - Colazione in hotel, escursione a Tropea, città ricca di 
chiese tra le quali il Duomo di origine normanna e la Chiesa di S. 
Maria dell’Isola che sorge su un alto scoglio, da ammirare anche lo 
splendore barocco dei suoi palazzi nobiliari. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio escursione a Scilla, antichissimo borgo marinaro a picco 
sul mare dominato dal Castello dei Ruffo. Al termine partenza per il 
rientro in sede. Arrivo e fine dei nostri servizi.
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