
Circolo Dipendenti Sanità Parma 

CALABRIA  
 

 
 

IN ALTA VELOCITA’ 
REGGIO CALABRIA - TROPEA - PIZZO CALABRO - CASTELLO  

DI SCILLA - FIUMEFREDDO BRUZIO - COSENZA - SQUILLACE 

DA MARTEDI’ 03 A DOMENICA 08 OTTOBRE 2017 

PROGRAMMA 
 
1° giorno * Martedì 03 Ottobre 2017 

Parma/Reggio Emilia AV - SALERNO - AMANTEA 

Ore 5,45 Ritrovo dei Sig.ri partecipanti  presso il parcheggio del Palasport di Parma, incontro con 
l’Accompagnatore sig. Roberto Baldini, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e 

  



trasferimento alla Stazione Medio Padana di Reggio Emilia in tempo utile per la partenza del Treno ad 
Alta Velocità Frecciarossa (Trenitalia) per Salerno con il seguente orario: 
 

Martedì 03 Ottobre 2017 = Reggio Emilia AV - SALERNO 07H00 - 12H00 
 

Arrivo a Salerno, sistemazione in Pullman Gran Turismo e trasferimento in Ristorante per il pranzo.  
Al termine, trasferimento in Pullman a Lagonegro, dove lasceremo l’Autostrada per raggiungere la 
pittoresca Costa Tirrenica. Proseguimento sulla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore per Praia a Mare, 
Diamante, Cetraro, Paola e AMANTEA. Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in Hotel 4****Stelle, 
nelle camere riservate e cena. Incontro con la Guida e presentazione del programma di escursioni. 
Pernottamento in Hotel. Serata libera. 
 

2° giorno * Mercoledì 04 Ottobre 2017 

Amantea - COSENZA - FIUMEFREDDO BRUZIO - Amantea 
Prima colazione in Hotel. Incontro con la Guida, sistemazione in Pullman e partenza per COSENZA. 
Visita guidata della città vecchia le cui strade e palazzi ricordano la prosperità dell’epoca angioina ed 
aragonese, quando era considerata la capitale artistica e religiosa della Calabria. 
Rientro in Hotel per il pranzo a base di piatti tipici. 
Nel pomeriggio raggiungeremo FIUMEFREDDO BRUZIO, tra le prime cittadine ad essere inserita 
nell’elenco dei “BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA”, fondata su di una rupe poco distante dalla costa, dalla 
quale si gode uno spettacolare panorama sul mare. Visita guidata del centro storico con le sue chiese, i 
resti delle antiche mura e il suoi patrimonio artistico che le hanno permesso di ottenere l’appellativo di 
“piccola Taormina”. Vittorio Sgarbi ha ricevuto la cittadinanza onorario per il suo contributo alla 
valorizzazione del ricco patrimonio storico e artistico del Borgo Medievale. In questo piccolo centro 
tirrenico nacque il 23 Ottobre 1915, Salvatore Fiume grande protagonista dell’arte del Novecento. In 
serata cena e pernottamento in Hotel.  
 

3° giorno * Giovedì 05 Ottobre 2017 

Amantea - TROPEA - PIZZO CALABRO - Amantea 
Prima colazione a Buffet. Incontro con la Guida e partenza per TROPEA, cittadina di sapidi scorci 
architettonici, eretta in singolare posizione sul massiccio granitico del Monte Porro. Visita guidata del 
centro storico con la Cattedrale di fondazione normanna, ampiamente rimaneggiata in età barocca, la 
ottocentesca Piazza Ercole e la suggestiva via Boiano con i suoi palazzi, dagli opulenti portali in pietra e 
balconi in ferro battuto.  
Pranzo in Ristorante in corso di escursione a base di piatti tipici regionali.  
Nel pomeriggio raggiungeremo PIZZO CALABRO, cittadina legata alla figura di Gioacchino Murat, 
avventuriero indomito che qui sbarcò con pochi fidi per cercare di recuperare il regno che aveva dovuto 
abbandonare cinque mesi prima. Pochi giorni dopo il 13 Ottobre 1815 i borbonici lo fucilarono nel 
castello. Visita guidata del castello, con le sue quattrocentesche torri aragonesi che vegliano il mare e 
le barche dei pescatori che transitano nel Golfo di Santa Eufemia. La visita includerà anche una breve 
sosta alla chiesetta di Piedigrotta, interamente scavata nel tufo.  Al termine della visita, rientro in Hotel 
per la cena ed il pernottamento. 
 

4° giorno * Venerdì 06 Ottobre 2017 

Amantea - REGGIO CALABRIA - SCILLA - Amantea 
Prima colazione a Buffet. Incontro con la Guida, sistemazione in pullman e partenza per REGGIO 
CALABRIA, città fondata dai greci in luogo strategico di particolare importanza, di fronte alle coste 
della Sicilia, per controllare le rotte che dalla Grecia raggiungevano il Mar Tirreno. Visita guidata del 
centro storico per ammirare il celebre Lungomare Matteotti, dal quale si gode uno stupendo panorama 
sullo stretto di Messina, con lo sfondo dei Monti Peloritani e dell’Etna. Durante la visita potremo 
ammirare i numerosi monumenti di gusto classicheggiante e tardo-liberty, il monumento ai caduti di 
Francesco Jerace, i resti delle mura della città greca del IV sec. a.C. e delle terme romane fino a 
raggiungere il Giardino della Villa Comunale istituita nel 1984 come orto botanico con rari esempi di 
flora tropicale ed equatoriale. Ma la parte più importante della visita sarà l’ingresso al Museo Nazionale, 
opera di Marcello Piacentini, dove sono raccolti preziosi reperti, testimonianza fondamentali per la 



conoscenza della civiltà della Magna Grecia. Tra questi dobbiamo segnalare i celebri BRONZI DI RIACE, 
originali greci di ambiente attico della metà del sec. V a.C. rivenuti in mare al largo di Riace nel 1972. 
Le due figure di guerriero rappresentano l’immagine più tipica della cultura greca classica, in cui il 
copro umano, naturalmente perfetto, è manifestazione dell’armonia dell’universo. 
Al termine Pranzo in Ristorante in corso di escursione a base di piatti tipici preparati secondo antiche 
ricette regionali.  
Dedicheremo il pomeriggio all’escursione guidata a SCILLA, scenograficamente posta dominio delle 
due baie, Marina Grande a ponente e Chianalea a levante. Ingresso al Castello Ruffo di origine 
altomedievale, configurato come una fortezza dotata di cortine, torrioni e feritoie. Durante la visita 
potremo ammirare il cortile interno, il grande scalone e gli ampi saloni, riccamente decorati, degna 
residenza di una delle più ricche e importanti casate del Regno di Napoli. Data la posizione dominante 
del Castello sullo Stretto di Messina nel 1913 venne costruito un faro per fornire riferimenti alle navi 
che attraversano lo stretto. Il faro di Scilla, una piccola torre bianca è tuttora attivo ed è gestito dalla 
Marina Militare. In serata rientro in Hotel ad Amantea, per la cena ed il pernottamento. 
 

5° giorno * Sabato 07 Ottobre 2017 

Amantea - PARCO ARCHEOLOGICO - SQUILLACE SUPERIORE - Amantea 
Prima colazione a buffet in Hotel. Incontro con la Guida, sistemazione in pullman e partenza per il 
PARCO ARCHEOLOGICO DI SCOLACIUM, uno dei siti più interessanti della Calabria. Il Parco 
immerso in un meraviglioso uliveto centenario si estende per diversi ettari. Il Museo conserva numerosi 
reperti e testimonianze dal Paleolitico all’età del bronzo fino ai Romani. Nell’Area del Parco, si possono 
ammirare i resti ancora ben visibili dell’antico abitato romano con i teatro, il lastricato, i sepolcri romani 
del I-II secolo. Qui visse Flavio Magno Aurelio Cassiodoro, politico, letterato e storico romano.  
Pranzo in Ristorante in corso di escursione a base di piatti tipici.  
Nel pomeriggio trasferimento a SQUILLACE SUPERIORE per la visita guidata del caratteristico borgo 
fondato a pochi Km dal mare. I resti del Castello Borgia dominano dalla cima della collina, tutto intorno 
il paese coni suoi vicoli caratteristici. A Squillace è ancora viva un’antica tradizione ceramista che si rifà 
alle Scuole Ceramiche del ‘200. Qui si producono le ceramiche “ingobbiate” (o decorate a graffito). 
Visita guidata ad una delle tante botteghe di vasai squillacesi, con dimostrazione delle tecniche di 
decorazione.  
Durante la visita potremo ammirare anche i resti di un’antica fornace di ceramisti del 1600. 
Completeremo la visita del borgo con una passeggiata guidata tra i vicoli fino ad arrivare alla Cattedrale 
che custodisce al suo interno la Cappella di Sant’Ignazio e la Statua della Dormitio Virginis. Al termine 
della visita guidata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

6° giorno * Domenica 08 Ottobre 2017 

AMANTEA - SALERNO - Reggio Emilia/Parma 
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per SALERNO, in tempo utile per la 
partenza del Treno Alta Velocità per Reggio Emilia con il seguente orario: 

 

Domenica 08 Ottobre 2017 = SALERNO - Reggio Emilia AV 13H12 - 17H42 

 
Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di trasferimento.  
Arrivati a Reggio Emilia, trasferimento con Pullman privato alle località di provenienza. 
 

- QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €.   1.200,00 

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI    €.    995,00 

- Supplemento camera singola     €.     75,00 
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE SANITARIE 

POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE 

DEL SALDO  
 



La quota individuale di partecipazione comprende: 

Viaggio in Treno Alta Velocità, diretto da Reggio Emilia Stazione Medio Padana a Salerno a/r in 

II° classe; Tour in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi 

di sicurezza da Salerno a Salerno; Tutti i trasferimenti per e dalla Stazione Medio Padana di 

Reggio Emilia; Sistemazione presso l’ Hotel La Tonnara 4****Stelle ad Amantea, in confortevoli 

camere doppie dotate di servizi privati e TV Color; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo 

del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo, con menù a base di piatti tipici 

preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande ai pasti (Vino, Acqua minerale frizzante e 

naturale e Caffè); Servizio di Guida professionista autorizzata durante tutte le visite con 

presentazione serale del tour in Hotel la prima sera. 

 Sono inoltre compresi i seguenti ingressi: 

� Museo Nazionale di Reggio Calabria per ammirare i Bronzi di Riace 

� Castello Ruffo di Scilla 

� Biglietto cumulativo per ammirare i monumenti di Pizzo Calabro (Chiesa Piedigrotta e 

Castello Murat) 

� Parco Archeologico di Scolacium 

� Castello di Squilace 

 

Tassa di soggiorno in Hotel dove prevista; Diritti di prenotazione per i servizi di trasporto e per le 

visite; Accompagnatore dell’Agenzia per l’intera durata del viaggio; Assicurazione Medico 

Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 

 

 

• Documenti = Carta d’Identità e Tesserino Sanitario 

 

 

Le prenotazioni: presso la Segreteria del Circolo nei giorni e negli orari stabiliti, versando un 

acconto di €. 395,00. Il saldo andrà versato entro il 25 settembre c.a. 

 

 

 

 

Possibilità di stipulare una  Assicurazione Annullamento viaggio alle seguenti condizioni: 

    Prenotazione in camera doppia   €. 50,00 

    Prenotazione in camera singola   €. 55,00 

 

 

 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Roberto Baldini – Campegine - RE 


