
 

 

 

 

 

Percorsi Di Fede 

1° GIORNO: 
Arrivo a Praia a Mare in Hotel 3* e sistemazione nelle camere riservate. Primo giro orientativo della nota località turistica. Cena e 
pernottamento in Hotel. 
 
2° GIORNO: Praia a Mare 
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita all’antico Santuario della Madonna Della Grotta di Praia a Mare. Luogo 
noto sia per importanza religiosa che storica, infatti, essendo situato all’interno di tre cavità rocciose abitate fin dal Paleolitico è 
anche sede di scavi archeologici. 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: Aieta (CS) 
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per Aieta, quarto borgo più bello d’Italia. Visita delle piccole realtà 
religiose locali, quali: la Chiesa Madre denominata S. Maria della Visitazione, eretta nel ‘500 su un preesistente edificio di culto di 
epoca normanna; le sue cappelle votive tra cui San Vito Martire, Patrono del paese; San Biagio al Socastro, con affreschi 
rinascimentali; ecc. Pranzo in noto ristorante tipico aietano. Nel primo pomeriggio visita al Palazzo Rinascimentale, che domina 
con la sua imponenza le sottostanti costruzioni. Fu eretto nel XVI sec. dai Marchesi Cosentino, signori di Aieta dal 1577 e venduto 
agli Spinelli di Scalea nel 1767. Rientro a Praia a Mare. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
4° 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; la Basilica Pontificia di San Biagio, Patrono della cittadina, in cui sono custodite le spoglie mortali del Santo. Rientro in 
Hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
5° GIORNO: Santuario di San Francesco di Paola-Paola (CS) 
Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e partenza per Paola. Il Santuario di San Francesco sorge nella parte alta e 
collinare della cittadina di Paola, città natale di San Francesco, in una valle costeggiata da un torrente e ricca di vegetazione. S. 
Francesco fu fondatore dell’ordine dei Minimi, autore di molti prodigi e santificato da Papa Leone X. La cappella antica, fondata 
dal Santo nel 1435, conserva ancora oggi le sue reliquie. La Basilica, il percorso dei miracoli, i sotterranei dell’antico romitaggio, 
tutto trasmette una profonda spiritualità. Partecipazione alla Santa Messa. Pranzo con cestino fornito dall’Hotel. Rientro in Hotel 
per la cena ed il pernottamento. 
 
6° GIORNO: San Sosti e Lungro 
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza in pullman. Escursione al Santuario di Maria SS del Pettoruto a San 
Sosti, a 600 mt. di altitudine. Il Santuario sorge probabilmente sul luogo di una antico convento Basiliano. Custodisce l'immagine 
di una Madonna col Bambino scolpita su di una roccia di tufo e richiama continui flussi di pellegrini che improvvisano danze e 
canti nel piazzale antistante la Chiesa. Pranzo con cestino fornito dall’Hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Lungro e visita alla 
splendida Cattedrale, le cui navate sono ricche di mosaici, affreschi, icone bizantine. La Cattedrale è la sede dell'Eparchia bizantina 
e raccoglie tutte le popolazioni italo-albanesi del Sud Italia, che praticano i riti liturgici di rito greco. 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 

Tel.: 0985/72025 
E-Mail: info@binario73.it 

www.binario73.it 


