
Sapori Di 
Calabria 

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: Diamante 

Prima colazione in Hotel. 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. 
Degustazione di prodotti tipici in una delle sue caratteristiche botteghe. 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: Santa Maria del Cedro 

Prima colazione in Hotel. Partenza per Santa Maria del Cedro per un viaggio nella gastronomia dai sapori insoliti, dove si 
potrà assaggiare un agrume autoctono, il cedro. Agrume apprezzato dai rabbini delle comunità israelitiche di tutto il mondo, i 
quali vengono ogni anno nelle piantagioni di cedro per scegliere personalmente i migliori. Visita al Museo del Cedro, creato e 
gestito dal Consorzio del Cedro di Calabria, offre un percorso alla scoperta del famoso agrume, dalla raccolta all’utilizzo finale. 
Nella struttura è presente anche un Laboratorio del Gusto dove saranno proposte delle degustazioni. Pranzo in ristorante 
tipico con degustazione del noto vino locale di Verbicaro, una tipologia di vino riconosciuta con il marchio D.O.C. sin dal 1995. 
Rientro in Hotel per la cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO: Pollino - San Nicola Arcella 

Prima colazione in Hotel. In mattinata incontro con gli istruttori per vivere una fantastica esperienza a bordo dei Quad. Si 
percorreranno itinerari avventurosi tra gli incantevoli paesaggi che il Parco Nazionale del Pollino è in grado di offrire, dove 
sarà possibile ammirare il rarissimo Pino Loricato. Pranzo in agriturismo. Nel tardo pomeriggio partenza per San Nicola 
Arcella, per una cena che amalgami la tipicità calabrese ai sapori del nostro mare, il tutto contornato da una vista mozzafiato 
sulla baia di San Nicola. Passeggiata per le vie del centro con sosta allo stupendo belvedere. Rientro in Hotel per il 
pernottamento. 

 

5° GIORNO: Aieta 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per Aieta quarto borgo più bello d’Italia. Visita al Palazzo 
Rinascimentale, eretto nel XVI sec. dai Marchesi Cosentino, signori di Aieta dal 1577. Pranzo in ristorante tipico aietano con 
degustazione di piatti della tradizione del luogo che variano dalla pasta fatta in casa alla carne di cacciagione. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento in Hotel. 

 

6° 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 


