
 

 

 
in collaborazione con   

Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l. - Via Nuova Chiunzi, 90 --  84010 Maiori (SA) Italia 

Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949 – e-mail: info@avvenireviaggi.it 
 

 

Propone 

IL TOUR DELLA CALABRIA 

Bronzi di Riace e Magna Grecia 
 

con 
 

 Le perle di Tropea, Pizzo, Capo Vaticano, Amantea, Scilla la bellissima area 

paesaggistica del Parco della Sila, i Bronzi di Riace, Diamante, i borghi calabresi nel 

Parco Nazionale del Pollino ... e... ...la ricca e tipica gastronomia regionale 
 

 

2 Ottobre 2022- domenica:  
Partenza da Carugate in pullman GT alle ore 05,30 dal piazzale delle scuole Elementari di via 

Ginestrino. Soste lungo il percorso. Pranzo in ristorante con menu tipico. 

Nel tardo pomeriggio arrivo a Battipaglia con sistemazione presso hotel San Luca 4****. Cena e 

pernottamento. 
 

3 Ottobre 2022- lunedì:  
Prima colazione a buffet in hotel. Al mattino si raggiungerà il versante calabrese del Parco del 

Pollino con visita di Morano Calabro, definito, a ragion veduta, come uno dei più bei borghi 

della nostra penisola. Anche se non molto grande, Morano Calabro è un luogo molto 

suggestivo e affascinante da visitare. Pranzo in ristorante con menu tipico. Nel pomeriggio si 

continua con la visita di Civita, nel cuore del Parco, dall'arbëreshe çifti : nido-coppia, è uno 

scrigno che custodisce le antiche tradizioni del popolo arbëresh. Trasferimento ad Amantea, 

con sistemazione presso hotel Mediterraneo Palace 4****. Cena e pernottamento. 
 

4 Ottobre 2022- martedì:  
Prima colazione a buffet in hotel. L’itinerario inizia con la visita della splendida Tropea, perla 

preziosa del turismo internazionale, luogo di antichissime leggende e di storia millenaria. Sorge 

su un promontorio tra i Golfi di Gioia e di S. Eufemia. Proseguimento verso lo splendido 

promontorio di Capo Vaticano, che raggiunge l'altezza massima di 124 metri ed è fatto di uno 

speciale granito, quello bianco-grigio. Posizionato di fronte allo Stromboli e alle Isole Eolie, 

separa il golfo di Sant'Eufemia e quello di Gioia Tauro. Pranzo con menu tipico. Si giunge a Pizzo 

per la visita del pittoresco centro turistico del versante tirrenico. Edificata su uno sperone a 56 

metri dal livello del mare. Il borgo è rinomata per il tipico "Tartufo di Pizzo”. Rientro in hotel. Cena 

e pernottamento.  
 

5 Ottobre 2022- mercoledì:  
Prima colazione a buffet in hotel. Percorrendo la Costa Viola, attraverso il ponte aereo di 

Bagnara Calabra, si raggiunge Scilla. Visita della bella cittadina affacciata sul mare e  
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rinominata per il caratteristico borgo ed il Castello Ruffo di Calabria. Proseguimento per Reggio 

Calabria ove il più grande tesoro custodito dalla città è certamente quello costituito dai Bronzi, i 

due capolavori dell'arte greca rinvenuti nel mare di Riace il 16 agosto 1972. Pranzo con menu 

tipico. Nel pomeriggio visita di Reggio Calabria e del Museo Archeologico Nazionale: il valore 

artistico dei Bronzi di Riace è inestimabile: si tratta delle maggiori opere in bronzo di artisti greci a 

noi pervenuti. La Città viene anche identificata col suo luminoso lungomare definito “Il 

chilometro più bello d’Italia” tra lussureggianti aree verdi, dal quale è possibile ammirare la fata 

Morgana, strabiliante fenomeno per cui nelle sue acque in certe condizioni di luce, si specchia 

la città di Messina. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

6 Ottobre 2022- giovedì:  
Prima colazione a buffet in hotel. 

Partenza per l’escursione nella Sila Grande, magnifico comprensorio montano che ospita le più 

estese foreste di conifere del Meridione d’Italia.  Sosta a Camigliatello Silano, avvolto dalla 

foresta di conifere della Sila Grande, centro di villeggiatura e di sport della neve. Proseguimento 

verso l’area del parco dei larici secolari detti i “Giganti del Fallistro”. Pranzo in ristorante con 

menu tipico silano. L’itinerario continua verso il lago Cecita nel cuore del Parco Nazionale della 

Sila. Al termine di questa bella giornata naturalistica. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

 

7 Ottobre 2022- venerdì:  
Prima colazione a buffet in hotel. 

Al mattino percorrendo la costa Tirrenica si fa tappa a Diamante. Sosta e visita del borgo 

Marinaro, rinomato per i suoi Murales. La posizione geografica, i suoi circa otto km di spiaggia 

dalle variegate combinazioni di sabbia e di colore, nonché il mare cristallino ed i fondali sempre 

diversi ne fanno una delle mete turistiche della Calabria. Trasferimento per il pranzo con menu 

tipico. Partenza per Caserta, in serata sistemazione presso Grand Hotel Vanvitelli 4****. Cena e 

pernottamento.  
 

8 Ottobre 2022- sabato:  
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per il rientro con sosta a Valdichiana. Pranzo con 

menu tipico toscano. Proseguimento del viaggio di ritorno, arrivo previsto in serata.  
 

 

 

REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE 
L’iscrizione sarà effettuata in base all’ordine di arrivo dei soci. 

Il socio potrà iscrivere, oltre a se stesso, un massimo di altri 5 soci.  

Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso della tessera associativa in corso di validità e 

adeguarsi alle normative vigenti (es. normativa Covid 19). 

La sede verrà aperta giovedì 16 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle 10.00.  

Il socio dovrà versare la caparra (con assegno bancario) all’atto dell’iscrizione.   
 

 

IMPORTANTE 
Si informa che il viaggio sarà effettuato solo al raggiungimento di almeno 44 adesioni 

(per ogni bus). 

LISTA D’ATTESA: caparra di € 20 a persona 

 CON POSTO DISPONIBILE entro 01/09/2022: 

o Conferma partecipazione: la caparra verrà detratta dal costo del viaggio 

o Rinuncia alla partecipazione: la caparra NON verrà restituita 

 CON POSTO NON DISPONIBILE entro 01/09/2022 : la caparra verrà restituita.  



 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE a persona: 

 
 Costo  

CAMERA DOPPIA €  1090  

CAMERA SINGOLA €  1250  

TERZO LETTO (aggiunto) €  1050  

Acconto € 400  
                                     

Iscrizioni aperte da giovedì 16 Giugno 2022 c/o la Sede dell’Ass.ne Gruppo Edelweiss Via C. 

Battisti 43 Carugate.  

 

N.B.  IN CASO DI RINUNCIA AL TOUR CON SOSTITUZIONE DI ALTRO SOCIO, OLTRE ALLE PENALI 

STABILITE DALL’ AGENZIA VIAGGIO, VERRANNO TRATTENUTE € 20 A PERSONA  per  “diritti di 

segreteria”. 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
         

 Viaggio in Bus GT 

 Sistemazione presso hotel 4****: Hotel San Luca, Battipaglia (1 notte) + Hotel Mediterraneo 

Palace, Amantea (4 notti) + Gran Hotel Vanvitelli, Caserta (1 notte) 

 Tasse di soggiorno  

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2 Ottobre al pranzo del 8 Ottobre 2022 

 Prime colazioni in Hotel a Buffet 

 Bevande incluse ai pasti (vino, acqua minerale, caffè) 

 Aperitivo di benvenuto ad Amantea 

 Pranzi e cene con menù tipici della gastronomia regionale 

 Servizio guida per l’intero tour: intera giornata 3/4/5/ 6 Ottobre + mezza giornata 7 

Ottobre 

 Servizio assistenza-accompagnatore di 1 referente Avvenire Viaggi per l’intero Tour 

 Servizio bus GT riservato locale per l'escursione del 4 Ottobre (Tropea, Capo Vaticano, 

Pizzo) 

 Ingressi: colleggiata di Morano Calabro, Pizzo, Museo di Reggio Calabria e Bronzi di Riace, 

 Giganti del Fallistro  

 Opuscolo personalizzato 

 Assicurazione sanitaria-bagaglio 

 Polizza Annullamento Viaggio 

 Radioguide 

 Parcheggi – ZTL  

 Tasse di soggiorno – Mance 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Ulteriori ingressi non menzionati, gli extra e tutto quanto non  

espressamente indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE“.       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITINERARIO GASTRONOMICO 
 

 

PRANZO CENA 

2/10/2022 – Attigliano  

Antipasto misto tipico umbro  

Pappardelle al Cinghiale  

Misto di carne al forno con contorni  

Dolce  

Vino - Acqua minerale - Caffè 

2/10/2022 – Battipaglia  

Calamarata con melanzane, pesce spada e menta 

Filetto di Branzino in crosta di patate con contorno  

 Frutta di stagione  

Vino - Acqua minerale - Caffè  

3/10/2022 – Parco del Pollino 

Cavatelli con verdurine del Pollino e scamorzina 

fumè  

Costata di Maialino con contorni sfiziosi  

 Macedonia  

Vino - Acqua minerale - Caffè 

3/10/2022 – Amantea  

Aperitivo di Benvenuto  

Spaghetti alla rosa di mare  

Risotto con zucchine e gamberi  

Grigliata mista di pesce con Verdure grigliate  

Coppa Gelato  

Vino - Acqua minerale – Caffè 

4/10/2022 – Brattirò  

Antipastino misto casareccio  

Filea al pomodoro e basilico (nduja a centro 

tavola)  

Grigliata della casareccia con contorno  

Frutta fresca 

Vino - Acqua minerale - Caffè 

4/10/2022 – Amantea  

Sedanini con Sarde, finocchietto e pan grattato 

Vellutata di verdure con crostini all'olio d'oliva  

Frittura di Calamari e Gamberi  

Insalata capricciosa  

Crostata con ricotta e cioccolato  

Vino - Acqua minerale – Caffè 

5/10/2022 – Scilla  

Tonnetto alla scillese con crostini  

Casarecce alla Ghiotta  

Alletterato con cipolla di Tropea  

Insalata mista  

Coppa di frutta  

Vino - Acqua minerale - Caffè 

5/10/2022 – Amantea  

Bucatini con pancetta e cipolla di Tropea  

Tubettoni con patate e caciocavallo (nduja a 

centrotavola)  

Pesce Spada alla mediterranea  

Caponata di verdure  

Semifreddo all'arancia  

Vino - Acqua minerale – Caffè 

6/10/2022 - Sila  

Antipasto misto Silano  

Tagliatelle ai funghi della Sila  

Salsiccia e pancetta alla griglia  

Patate fritte alla silana con buccia  

Dolce  

Vino - Acqua minerale - Caffè 

6/10/2022  – Amantea  

Linguine agli Scampi  

Paccheri con vongole e broccoletti  

Buffet di goloserie tradizionali e varietà di prodotti 

tipici calabresi  

Dessert tipico 

Vino - Acqua minerale - Caffè 

7/10/2022 – zona Lauria  

Gnocchetti con guanciale,melanzane e provola 

Agnello nostrano con spicchi di patate  

Affettato di Frutta  

Vino - Acqua minerale - Caffè 

7/10/2022 – Caserta  

Ravioloni di ricotta al filetto di pomodoro e basilico  

Mozzarella di Bufala casertana  

Pomodori con origano e olio e funghi trifolati  

Pastiera Napoletana  

Vino - Acqua minerale - Caffè 

 

8/10/2022 Pranzo – Valdichiana  

Antipasto toscano  

Pici all'aglione - Fettuccine al ragù  

Arrosto misto di carne con Fagioli all’uccelletta e verdura ripassata  

Dolce al cucchiaio   

Vino - Acqua minerale – Caffè 

 

*** Eventuale richiesta di bevande alcoliche dovranno essere pagate direttamente dal socio  

 

Ass.ne Gruppo EDELWEISS SKI – cell. 3387727382 


