
Tra Storia & 
Cultura 

1° GIORNO:  

Arrivo presso la struttura selezionata e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel. 

 

2° GIORNO: Tortora 

Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e partenza per Tortora. Visita del centro storico: da Piazza Pio XII fino al corso principale, Corso Garibaldi, in onore del 
passaggio di Garibaldi nel 1860; la Chiesa delle Anime del Purgatorio, la più antica di Tortora; il Palazzo Feudale Casapesenna, costruzione cinquecentesca che per 
diversi anni ha ospitato il Museo Blanda, etc. Arrivo al nuovo Museo Archeologico di Blanda, evoluzione della mostra permanente “Archeologia per Tortora: Frammenti 
del Passato”, dove è possibile osservare in 3D i reperti mediante modelli virtuali, un innovativo connubio tra archeologia e multimedialità. I reperti esposti coprono un 
arco di tempo che va dall’età del bronzo fino alla tarda epoca imperiale romana e sono frutto di una serie di campagne di scavo che termineranno nei prossimi anni con 
la realizzazione del Parco Archeologico di Blanda, sul colle Palècastro. Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in Hotel. 

 

3° GIORNO: Fuscaldo e Guardia Piemontese 

Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e partenza per Guardia Piemontese, nota località di turismo termale. Le Terme Luigiane sono la più antica e rinomata 
stazione di cura della Calabria: la fama del potere curativo delle sue acque sulfuree era noto sin dall'antichità a Plinio il Vecchio che le descriveva come acque 
maleodoranti ma molto benefiche. La cittadina fu fondata intorno al XIV secolo da gruppi di esuli piemontesi, di religione Valdese i quali condannati per eresia dalla 
Chiesa Cattolica di Roma, furono costretti a fuggire dalle loro terre per nascondersi in luoghi lontani e ben riparati. Pranzo con cestino fornito dall’Hotel. Nel 
pomeriggio visita di Fuscaldo, definito il paese di pietra e dei 100 portali. Diversi sono i palazzi signorili che rendono il paese affascinante, segnato da secoli di 
dominazioni; molti sono i palazzi con bellissimi portali tufacei decorati, opera degli scalpellini locali, che arricchiscono il patrimonio artistico e culturale del paese. Tra i 
palazzi più importanti di Fuscaldo ricordiamo il Palazzo Valenza. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 

 

4° GIORNO: Papasidero 

Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e partenza per Papasidero, piccolo paesino collinare del Parco Nazionale del Pollino. La preistorica Grotta del Romito è 
certamente la maggiore attrazione per i turisti che visitano il piccolo borgo medievale e rappresenta una delle più interessanti espressioni dell'arte rupestre del 
paleolitico superiore. Fu scoperta nel 1961 ed ospita il BOS PRIMIGENIUS, la rappresentazione di un bovino sulla parete di una cavità della montagna. Rientro in Hotel 
per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in Hotel. 

 

5° GIORNO: Reggio Calabria e Scilla (RC) 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per Reggio Calabria, con il suo splendido Lungomare definito “Il più bel chilometro d’Italia” da G. 
D’Annunzio e i famosi Bronzi di Riace, custoditi al Museo Nazionale della Magna Grecia ristrutturato di recente. Pranzo con cestino fornito dall’Hotel. Nel pomeriggio 
visita a Scilla, cittadina conosciuta sin dall’antichità. La sua origine non è ben definita, ma si hanno notizie fin dalla mitologia greca, conosciuta da tutti, infatti, per il 
mito di Scilla e Cariddi. Visita al Castello millenario appartenente ai Ruffo di Calabria, che si protende a picco sul mare; il quartiere della Chianalea, antico borgo di 
pescatori sviluppato interamente sul mare. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Cena e pernottamento in Hotel. 

 

6° GIORNO: Aieta 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per Aieta, quarto borgo più bello d’Italia. Visita guidata al Palazzo Nobiliare del XVI sec., nato ampliando e 
ristrutturando il turrito castello medievale appartenuto alla famiglia dei Loyra. Visita di Aieta passando dalla “Valle dei Mulini” sul torrente Tronaturo con sosta alla 
Chiesa Madre, dedicata a Santa Maria della Visitazione. Pranzo in ristorante tipico aietano con degustazione di piatti della tradizione del luogo che variano dalla pasta 
fatta in casa alla carne di cacciagione. Nel pomeriggio escursione guidata sui sentieri dell’arco di montagne che coronano il territorio il cosiddetto gruppo del Monte 
Ciagola; dal Monte Calimaro (896 m.) dove sono presenti i resti del primo insediamento urbano di Aieta Vetere risalente all’anno Mille; ai Monti Curatolo e Rosello 
(1030 e 1149 m.). Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

7° GIORNO: 

Prima colazione in Hotel e partenza per il luogo di rientro. 

Quotazione su Richiesta 
Pensione completa con visite incluse 

L’itinerario potrà essere modificato in base alle richieste del gruppo 
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www.binario73.it 


