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Tour Pasqua  
nella Calabria bizantina 

 

 
4 GIORNI / 3 NOTTI 
Quota individuale 

 

Periodo  
Dal 19 aprile al 
22 aprile 2019 € 345 

 
 

Offerta soggetta a disponibilità limitata 
Periodi: 19/04 al 22/04 – anno 2019 

Offerta valida se si raggiungono 4 partecipanti 
 

 
La quota comprende: 
Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia; pensione completa con pasti come da programma; 
accompagnatore/guida in tutte le località visitate; assistenza telefonica intero tour; IVA.  
 

La quota non comprende: trasporti; ingressi; bevande ai pasti; quanto non indicato in “la quota 
comprende” 

 

Supplemento singola: € 80 
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PROGRAMMA 
Tour “Pasqua nella Calabria bizantina” 

 
VENERDI 19 APRILE: ARRIVO IN CALABRIA 
Arrivo in autonomia presso Grand Hotel President 4**** a Siderno Marina. Sistemazione in camera. Cena e pernottamento 
 
SABATO 20 APRILE – TRA MAGNA GRECIA ROMANI E BIZANTINI 
Colazione. Incontro in hotel con la nostra guida e trasferimento in autonomia per la visita guidata dei resti della Villa Romana, situata nel territorio 
di Casignana. La villa costituisce uno dei più importanti complessi di epoca imperiale romana dell'Italia Meridionale, con il più vasto nucleo di mosaici 
finora noto nella Calabria romana nonché il suo nucleo termale con gli impianti di riscaldamento e alcuni pavimenti monumentali. Successivamente 
visita di Locri Epizefiri: una tra le più vaste aree archeologiche d’Italia, con le ciclopiche opere di difesa, il teatro greco-romano, i resti del tempio 
della dea Persefone, l’antiquarium nazionale, il quartiere greco-romano di Centocamere. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita del borgo medioevale 

di Gerace, importantissima città d'arte definita "centro storico monumentale" ricca di viuzze caratteristiche, un castello, un susseguirsi di 
chiese e palazzi nobiliari ed una maestosa cattedrale medioevale, la più grande della Calabria. Degustazione del famoso vino Greco con 
assaggi dei rafioli, dolci tipici di Gerace, marmellate e formaggi tipici. Passeggiata tra i negozi di artigianato locale, tra cui le ceramiche, tra 
le più famose della Calabria. Rientro in Italia, cena e pernottamento. 

 
DOMENICA 21 APRILE: BORGO MEDIOEVALE DI STILO E PASQUA A CAULONIA 
Colazione. Incontro in hotel con la nostra guida e trasferimento in autonomia a Caulonia dove, la domenica di Resurrezione, dopo la santa Messa 
delle ore 11, le statue di San Giovanni e della Madonna, entrambe nascoste in punti diversi, raccontano la suggestiva "Svelata" nella piazza del 

paese. L'’immagine della Madonna si libera in una corsa catartica all’incontro gioioso con la statua del Figlio. In questo momento di 
trepidazione e di grandissima tensione emotiva, le folle degli astanti umanizzano con la loro partecipazione empatica gli stessi simulacri. 
Così, prima di “abbracciare” il Figlio, la Madre perde nel turbinio della corsa il suo manto nero e si mostra alla folla entusiasta nello sfarzo 
degli abiti, bianchi e azzurri. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della famosa "Valle dello Stilaro", con il Santuario 

di Monte Stella, superbo ed antico eremo di monaci bizantini, oggi luogo di culto della Madonna della stella, situata all'interno di una grotta 
naturale, posta sulle pendici della montagna. Si prosegue con la visita guidata di Stilo, antico borgo medioevale, impreziosito dalla superba Cattolica 
di Stilo, raro e straordinario esempio di arte bizantina e uno dei simboli archeologici della Calabria. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

LUNEDI 22 APRILE: FINE DEL TOUR 
Colazione. Fine del tour 
 
 
 

 
 


