
1° Giorno: Lamezia Terme, Pizzo Calabro
Arrivo Apt o FFSS Lamezia Terme.Ritiro auto noleggiata e visita di Pizzo Calabro: il  Castello 
Aragonese in cui fu giustiziato Gioacchino Murat, il Duomo ed i palazzi storici.Pizzo è famosa 
per il suo gustoso “Tartufo” un gelato tipico della località. Sosta alla Chiesetta di 
Piedigrotta,scavata nel tufo. Sistemazione in hotel a Tropea/Pizzo. Pernottamento

2° Giorno: Tropea, Nicotera 
Colazione. Visita di  Tropea con le sue splendide spiagge bianche e la rupe a strapiombo sul 
mare. Il centro storico ricco, i vicoli, il Duomo i panorami ed il Santuario Santa Maria dell’Isola, 
sullo scoglio di fronte alla rupe di Tropea. In alternativa suggeriamo la visita del borgo di 
Nicotera per ammirare lo splendido panorama fino alle isole Eolie. Nel suo centro gli antichi 
vicoli, il Baglio ed il quartiere Ebraico. Si prosegue per Gambarie nel verde Parco Nazionale 
d’Aspromonte. Sistemazione in hotel. Pernottamento  

3° Giorno: Parco Nazionale dell’Aspromonte, Gambarie
Colazione. Giornata dedicata alla scoperta del Parco con i suoi panorami mozzafiato, gli alberi 
secolari, le zone boschive, i corsi d’acqua e le  cascate, dal 2021 entrato a far parte della rete 
Geoparchi Unesco. Possibilità di effettuare passeggiate trekking guidate. Rientro in hotel. 
Pernottamento

4° Giorno: Scilla, Reggio Calabria 
Colazione. Colazione e visita di Scilla e del  borgo di Chianalea. Proseguimento per  Reggio 
Calabria che affacciata sulle acque dello stretto possiede un famoso lungomare: tappa 
irrinunciabile per gli amanti del mare per una passeggiata in relax. Visita del centro della 
città, del castello, del Duomo e de Museo Archeologico con con i famosi  “Bronzi di Riace” 
Sistemazione in hotel a Siderno o dintorni. Pernottamento. 

5° Giorno: Locri, Gerace 
Colazione e visita di Locry Epizephiri una delle più importanti città della Magna Grecia, con 
gli scavi ed il Museo. Proseguimento per Gerace, meraviglioso borgo medievale scavato nella 
roccia con un dedalo di vicoli, le botteghe artigianali e gastronomiche, la piazzetta, il Duomo 
normanno. .Rientro in in hotel. Pernottamento.

6° Giorno: Catanzaro, Lamezia
Colazione. Visita di Stilo:  il borgo è un labirinto di stradine strette e suggestive dove nelle 
grotte del monte vivevano un tempo i monaci eremiti Basiliani e dove si trova la famosa 
Cattolica di Stilo. A seguire Catanzaro  per una passeggiata sul lungomare o per visitare il 
centro. Al termine proseguimento per l’aeroporto o FFSS Lamezia. Resa auto e partenza. 
 Incluso
- nolo autocat.B assicurazione base e km illimitati 
- 5 pernottamenti in hotel con prima colazione
- Assicurazione medico
- La nostra assistenza e reperibilità telefonica 
Non incluso  Voli, assicurazione annullamento/covid,city tax, ingressi a siti e musei
Il prezzo può variare in base alla disponibilità e periodo. Su richiesta servizio guide e pasti.  
Itinerario personalizzabile e realizzabile anche con mezzi propri.
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