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Tour Pasqua 
Arcaica in Calabria 

 

 
5 GIORNI / 4 NOTTI 
Quota individuale 

 

Periodo  
Dal 18 aprile al 
22 aprile 2019 € 544 

 
 

Offerta soggetta a disponibilità limitata 
Periodi: 18/04 al 22/04 – anno 2019 

Offerta valida se si raggiungono 10 partecipanti 
 

La quota comprende: 
Pullman GT per le escursioni dal 19 al 21 aprile 2019; Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia; 
pensione con pasti come da programma (incluso ½ litro acqua e ¼ litro di vino); trenino turistico a 
Gerace; ingresso museo della Certosa a Serra San Bruno; accompagnatore/guida in tutte le località 
visitate; assistenza telefonica intero tour; IVA.  
 

La quota non comprende: trasporti A/R per giungere in Calabria; ingressi extra; cena del 19 aprile; pranzo 
del 20 aprile° giorno; quanto non indicato in “la quota comprende” 

 

Supplemento singola: € 83 
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PROGRAMMA 
Tour “Pasqua Arcaica in Calabria” 

 
GIOVEDI 18 APRILE: ARRIVO IN CALABRIA 
Trasferimento con vostri mezzi di trasporto presso Grand Hotel 
President 4**** a Siderno Marina. Sistemazione in camera. Cena e 
pernottamento 
 
VENERDI 19 APRILE:  SERRA SAN BRUNO E PASQUA A CATANZARO 
Colazione. Incontro con nostra guida turistica e con pullman GT 
trasferimento a Serra San Bruno per visita guidata del Museo della 
Certosa, che riproduce fedelmente gli ambienti dei certosini ed 
illustra la loro vita mistica e lavorativa all’interno della Certosa. Si 
completa con una breve visita ai luoghi del Santo, nonché una 
passeggiata nel centro storico barocco di Serra San Bruno. 
Trasferimento in agriturismo con il seguente menù (o similare):  
 

antipasto con funghi di bosco, primo piatto con due ½ 
porzioni di cui una a base di funghi di bosco, secondo a 
base di carne, contorno, frutta, ¼ di vino locale, acqua di 
sorgente, vino locale e caffè. 

 
Successivamente, con nostro accompagnatore/guida, 
trasferimento a Catanzaro per una breve passeggiata 
storica della città e per assistere alla suggestiva ed 
antica Processione della ‘Naca, un lento dondolare del 

Corpo di Cristo su una “culla” che viene portata in processione con 
un caratteristico ondeggiare, da cui il termine “naca”. A seguire un 
corteo delle confraternite con i loro abiti tipici, con stendardi, e 
gonfaloni, segue in corteo per far rivivere il dolore per la morte del 
Cristo nella tradizione calabrese. Cena libera. In serata, rientro in 
hotel e pernottamento. 
 

SABATO 20 APRILE – I “VATTIENTI” – PIZZO CALABRO 
Colazione. Sistemazione in pullman GT e trasferimento con nostro 

accompagnatore/ guida a Nocera Terinese, per assistere 
al rito dei “Vattienti”, pratica che si tramanda dal 
medioevo e che, nelle celebrazioni della Pasqua, consiste 
nell’autoflagellazione da parte dei fedeli, i quali, coperti 

di sangue e ferite, intendono rappresentare la penitenza e 
l’espiazione dei peccati, il tutto lungo le stradine di questo 
caratteristico paese.  
 

ATTENZIONE, EVENTO DAL FORTE IMPATTO EMOTIVO 
 

 
 

 
 
 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento e visita guidata di Pizzo 
Calabro: una piacevole passeggiata in Piazza della Repubblica, il 
"salotto" della città per assaggiare il "Tartufo gelato"; l’interno del 
Castello in cui fu prigioniero Gioacchino Murat, e la chiesa di 
Piedigrotta, scavata interamente nel tufo e ornata al suo interno da 
statue, anche esse di tufo, raffiguranti personaggi delle Sacre 
Scritture. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

DOMENICA 21 APRILE: GERACE E PASQUA A CAULONIA 
Colazione. Trasferimento a Caulonia dove, la domenica di 
Resurrezione, dopo la santa Messa delle ore 11, la statua 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 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.  Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

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

 


