
Le Perle del Tirreno 

1° GIORNO: Praia a Mare 

Arrivo in Hotel 3* e sistemazione nelle camere riservate. Primo giro orientativo della nota località turistica. Cena e pernottamento in Hotel. 

 

2° GIORNO: Maratea (PZ) 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per Maratea, una delle principali mete turistiche della regione, tanto da essere 

conosciuta anche come “Perla del Tirreno”. Visita alla Statua del Redentore, seconda come dimensioni solo al Cristo di Rio de Janeiro. Visita alla 

Basilica Pontificia di San Biagio, patrono della cittadina, in essa sono custodite le spoglie mortali del Santo. Visita al centro storico della cittadina, 

che presenta il tipico impianto medioevale, con antiche case ornate di logge e portalini, ammassate tra loro e divise solo da stretti vicoli e angiporti. 

Caratteristiche le viuzze che si snodano nell'architettura del Centro Storico, e sfociano in piccole piazze lastricate di antiche pietre. Rientro in Hotel 

per il pranzo. Nel pomeriggio passeggiata per le vie del centro, lungo il corso alberato noto ai praiesi come “Viale”. Cena e pernottamento in Hotel. 

 

3° GIORNO: Reggio Calabria e Scilla (RC) 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per Reggio Calabria, città metropolitana famosa non solo per il museo che contiene gli 

stupendi Bronzi di Riace, ma anche per alcune bellezze rare al mondo. Un esempio delle bellezze reggine è l’effetto “Fata Morgana”, un raro e 

particolare fenomeno ottico-mitologico, durante il quale la costa siciliana sembra distare solo pochi metri ed è possibile distinguere molto bene 

case, auto e persone. Passeggiata lungo il suo meraviglioso lungomare definito “il più bel chilometro d’Italia”. Pranzo con cestino fornito dall’Hotel. 

Nel pomeriggio visita a Scilla, importante località turistica, il cui castello millenario appartenente ai Ruffo di Calabria, si protende a picco sul mare. 

Bellissimo il quartiere della Chianalea, antico borgo di pescatori sviluppato interamente sul mare, piccoli vicoli e strette scalinate. Rientro in Hotel 

per la cena ed il pernottamento. 

 

4° GIORNO: Isola di Dino e Porto di Maratea 

Prima colazione in Hotel. Trasferimento a S. Nicola Arcella e partenza per la gita in barca. Sosta nella meravigliosa Baia di San Nicola per poter 

ammirare il noto e maestoso Arco Magno. Proseguimento per l’Isola di Dino, la maggiore isola della Calabria, per visitare le sue suggestive grotte: 

la Grotta Azzurra, così denominata grazie alla colorazione delle sue acque e la Grotta del Leone. Rientro per il pranzo in Hotel. Pomeriggio libero. 

Cena in Hotel. Partenza per piacevole passeggiata nella caratteristica zona portuale di Marina di Maratea. Rientro in Hotel per il pernottamento. 

 

5° GIORNO: Diamante 

Prima colazione in Hotel. Mattina libera. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di Diamante, cittadina nota non solo per i 

suoi murales, ma anche per l’Accademia Nazionale del Peperoncino, punto di riferimento a livello nazionale per i cultori della spezia calabrese.  

Visita al nuovo Acquario Multimediale di Cirella. Rientro in Hotel per la cena e pernottamento. 

 

6° GIORNO: Golfo di Policastro  

Prima colazione in Hotel. Partenza in motonave per la visita delle meravigliose coste del Golfo di Policastro. Durante la navigazione saranno 

previste delle soste per ammirare le stupende cale della zona, alcune delle quali inaccessibili a piedi. Pranzo con cestino fornito dall’Hotel. Nel 

pomeriggio rientro a Praia a Mare. Cena e pernottamento in Hotel. 

 

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 

Tel.: 0985/72025 

E-Mail: info@binario73.it 
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