
Le Vie Istmiche 

1° GIORNO: Papasidero 

Arrivo presso la struttura selezionata e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo 

tipico con prodotti DOP del territorio. Nel pomeriggio incontro con la guida ed inizio del 

tour. Percorrendo la valle del fiume Lao si incontra Papasidero, patria del monachesimo 

Bizantino sin dalla fine del IX secolo. Visita al Santuario della Madonna di 

Costantinopoli (XVII-XVIII sec) costruito a ridosso di una parete rocciosa a picco sul 

fiume, il culto risale alla presenza dei monaci basiliani; la preistorica Grotta del Romito 

scoperta nel 1961 ospita il BOS PRIMIGENIUS, la rappresentazione di un bovino sulla 

parete di una cavità della montagna. Inoltrandosi nella valle del Mercure, si raggiunge 

Rotonda, sede del Parco Nazionale del Pollino. Molti storici ritengono che coincida con 

l'antica città lucana di "Nerulum", conquistata dai romani, posta lungo la via Popilia e 

ricordata da Tito Livio. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO: Morano Calabro - Civita 

Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e partenza per Morano Calabro, uno dei 

borghi più belli d'Italia, modello unico di architettura naturale, ha ispirato il famoso 

grafico olandese M. C. Escher per una delle sue singolari architetture visionarie. Il 

borgo, che conserva l’assetto medievale, è attraversato da un labirinto di viuzze e 

scalinate che si aprono davanti alle chiese e ai palazzi signorili. Pranzo con cestino 

fornito dalla struttura. Nel primo pomeriggio partenza per Civita, borgo di minoranza 

etno-linguistica albanese; paese dei comignoli e comune-balcone sulle spettacolari Gole 

del Raganello. Il fiume, legato all'espressione dialettale "ragare" ossia trascinare, nei 

secoli ha modellato il paesaggio e inciso un segno attorno al quale la comunità si 

identifica e si riconosce. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

3° 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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