«La Calabria delle civiltà»
Con Francesca Bonazzoli

La Calabria delle civiltà
dal 24/05/2022 al 29/05/2022
«Alla scoperta di una terra remota e aspra, luogo di incontro fra montagne impervie
della Calabria. Un Tour sulle tracce delle culture greca e albanese che ancora
sopravvivono orgogliosamente: da Cosenza a Rossano Calabro, passando per
Pizzo Calabro. E poi nei borghi medievali bizantini di Gerace e Stilo.
Il Gran finale sarà la bellezza assoluta dei bronzi di Riace.
Con Francesca Bonazzoli, giornalista del Corriere della Sera»

FRANCESCA BONAZZOLI
Milanese con radici a Urbino,
lauree in anglistica e in
iconografia, dal 1992 scrive di arte
al Corriere della Sera. È autrice di
libri tradotti in cinque lingue
svela le identità nascoste dietro i
ritratti più celebri della storia
incondizionata per la cultura greca.

Ogni mattina, compatibilmente con il programma,
Francesca Bonazzoli, commenterà le notizie del giorno
assieme ai compagni di viaggio
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LE TAPPE

1° GIORNO: Partenza
dall'aeroporto di Milano Linate
per Lamezia Terme. Passeggiata
per il centro di Cosenza e visita al
MAB
2° GIORNO: Trasferimento a
Rossano Calabro: Oratorio di San
Marco, Cattedrale di Maria
Santissima Achiropita e Museo
Frascineto e visita della Chiesa
Parrocchiale di Santa Maria
Assunta
3° GIORNO: Passeggiata nel
centro storico di Cosenza e visita
del Museo Diocesano.
Trasferimento a Pizzo Calabro:
Chiesetta di Piedigrotta e Castello
Murat
4° GIORNO: Gerace e Stilo
5° GIORNO: Trasferimento a
Reggio Calabria: Museo
Archeologico Nazionale e
passeggiata sul lungomare.
Proseguimento per Scilla e sosta a
Capo Vaticano
6° GIORNO: Tropea: Duomo
normanno e chiesetta di Santa
volo di rientro a Milano Linate

Kalon-brion
in greco) è un
condensato di bellezze naturalistiche e di forti
contrasti: da un lato le aspre montagne
dell'entroterra con i suoi borghi arroccati e
dall'altro le spiagge dorate del suo litorale.
A questo si aggiunge la sua storia: culture diverse
che si sono intrecciate nei secoli, dai Greci ai
Romani, dagli ebrei agli arabi, dai Bizantini agli
Spagnoli che l'hanno portata ad essere un punto
di incontro fra oriente e occidente.
Spesso trascurata dal turismo, la Calabria, offre ai
suoi visitatori lo spirito più genuino di un'Italia
legata alle tradizioni e alla cultura.
Durante questo itinerario si farà tappa a Cosenza,
tra i centri più innovativi del Sud, Rossano
Calabro famosa per la sua liquirizia, Stilo e
Gerace. Senza dimenticare Reggio Calabria con
gli spettacolari Bronzi di Riace, Scilla, avvolta dal
mito
e la famosa Tropea con la chiesetta
di Santa Maria
.
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ITINERARIO

1° GIORNO MARTEDÍ 24/05
Partenza da Milano Linate, con volo delle ore
11:55 per Lametia e arrivo alle ore 13:35 (orari
soggetti a riconferma).
Trasferimento a Cosenza, uno dei comuni più
antichi della regione. A detta di molti la più
bella città della Calabria, deve gran parte del
suo fascino
Università e al centro
storico di origine medievale, il meglio
conservato tra le grandi città della regione.
Passeggiata per il centro di Cosenza e visita al
MAB - unico nel suo genere in Calabria e in
tutto il Meridione d'Italia, il Museo Bilotti è
un museo all'aperto, ricavato sull'isola
pedonale di Corso Mazzini, in pieno centro
città. Trasferimento in hotel e cena. In serata,
incontro in hotel, con la Dott.ssa Sandra
Savaglio, astrofisica. Pernottamento.

2° GIORNO MERCOLEDÍ 25/05
Prima colazione in hotel.
Partenza per Rossano Calabro, città dalla
storia antichissima che affonda le sue origini
degli Enotri, una popolazione
autoctona presente in alcune aree
meridionale. Conosciuta come la Ravenna del
sud, è sempre stata caratterizzata dal culto
religioso e dalla concentrazione di gioielli
bizantina ben conservati, tra cui
spiccano Oratorio di San Marco (nel
quartiere della Grecìa, il più antico della città),
una delle più importanti chiese di origine
bizantina italiane, e la Cattedrale di Maria
Santissima Achiropita.
Rossano Calabro è soprattutto la città del
Codex
Purpureus
Rossanensis,
un
manoscritto onciale greco che risale al VI sec.

d.C., contenente un evangelario con testi di
Matteo e Marco. Un capolavoro patrimonio
. Proprio come
tesoro di
Rossano: il Museo della liquirizia
Amarelli . La famiglia ne ha voluto
fortemente la realizzazione nel desiderio di
presentare al pubblico una singolare
esperienza imprenditoriale, nonché la storia di
un prodotto unico del territorio. In questa terra
la liquirizia, ottenuta dalla Glycyrrhiza glabra,
è conosciuta ed utilizzata da sempre, ma la
lavorazione su vasta scala iniziò solo nel 1715,
quando il Duca di Corigliano impiantò la
prima fabbrica e la liquirizia divenne in questo
modo una fonte di guadagno e progresso.
Pranzo tipico in ristorante locale.
Partenza per Frascineto. Importante centro
arbëreshë, italo-albanese, conserva ancora la
lingua, la cultura, le tradizioni e le funzioni
religiose del rito bizantino.
Visita alla Chiesa Parrocchiale di Santa
Maria Assunta, costruita in stile Barocco
dopo l'arrivo degli albanesi con unica navata,
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un campanile caratteristico e una maestosa
cupola e alla Chiesa Basilicale di San Pietro e
Paolo, risalente al X secolo in stile bizantino, a
tre navate. Rientro in hotel a Cosenza.
Cena libera. Pernottamento.

3° GIORNO GIOVEDÍ 26/05
Prima colazione in hotel e check-out.
Passeggiata nel centro storico di Cosenza un
labirinto di viuzze che si snodano attorno ad
edifici storici e piazze. Ingresso al Museo
Diocesano dove è conservata la preziosa
Stauroteca di scuola siciliana che si dice essere
stata donata
nel corso della
cerimonia sacra.
A seguire partenza per Pizzo Calabro ove la
Chiesetta di Piedigrotta è il suo gioiello
nascosto. Verso il 1880, un artista locale,
Angelo Barone, decise di dedicare la sua vita a
quel luogo: ogni giorno, a colpi di piccone,
ingrandì una grotta naturale sul mare,
riempendo
gli
ambienti
di
statue
rappresentanti la vita di Gesù e dei Santi.
Pranzo in ristorante locale e incontro con
, Florindo Rubettino. A seguire visita
del Castello Murat. La storia del castello è
legata alla morte di Gioacchino Murat, Re di
Napoli, uomo valoroso, impavido che a Pizzo
cercava la vittoria e la riconquista del suo
regno e invece vi trovò la morte.
Trasferimento in hotel a Tropea.
Cena in ristorante. Pernottamento.

abitazioni scavate nel tufo, le diciassette chiese
che fanno da contorno alla maestosa
Cattedrale bizantino romanico normanna,
la più grande della Calabria, e il Castello di cui
oggi rimane una grande torre e poche mura.
Durante la passeggiata lungo le viuzze e tra i
negozi di artigianato locale pausa culinaria per
degustare il famoso bergamotto e pranzo in un
ristorante tipico.
Si continua con Stilo, arroccata sulla fiumara a
guardia del mar Ionio, ci racconta della
straordinaria vicenda di questo luogo, che
interpreta e rappresenta quella di tutta la
Calabria. Importante centro bizantino, è
famoso per il Castello, per il Duomo e
certamente la Cattolica, spettacolare esempio
di architettura sacra risalente al X secolo,
opera unica nella particolarità della sua
Costruzione, tra i più notevoli monumenti
calabresi. Rientro in hotel. Cena libera.
Pernottamento.

4° GIORNO VENERDÍ 27/05
Prima colazione in hotel.
Partenza per Gerace, borgo arroccato e
mozzafiato che si affaccia sulla Locride.
Famoso per il suo Borgo Maggiore con le
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5° GIORNO SABATO 28/05
Prima colazione in hotel.
Partenza per Reggio Calabria, alle pendici
dell'Aspromonte, è la città più grande e più
antica della regione, oltre che la seconda città
più antica d'Italia. Visita del celeberrimo
Museo Archeologico Nazionale, dove sono
custoditi, tra gli altri reperti, i famosi Bronzi,
originali scultorei greci di straordinaria
importanza, che furono rinvenuti, in maniera
fortuita, il 16 agosto 1972 nelle acque di Riace.
Di seguito, una passeggiata sul più bel
chilometro
così era definito da
Gabriele
il lungomare della città
e le gigantesche statue di Rabarama.
A Reggio Calabria incontro con la Dott.ssa
Patrizia Giancotti, antropologa.
Proseguimento per Scilla, splendida cittadina
di origini antichissime ed avvolte dal mito
. Si erge su un promontorio sovrastato
dal Castello dei Ruffo che divide in due parti il
centro abitato, da un lato la Marina Grande,
con il lungomare e
il quartiere dei
pescatori detto Chianalea, che è caratterizzato
dalle strette viuzze, e dalle vicine case che
conducono tutte a mare, di cui molte arrivano
a lambire le onde del mare. Qui è possibile
ammirare un bellissimo panorama, oltre che
ai rituali processi dei pescatori che, sotto casa,
costruiscono le reti per la pesca, apportano
piccole riparazioni alle barche. Dal belvedere
di piazza San Rocco, dal nome
Chiesa, è possibile scorgere suggestivi
panorami, mentre
si intravedono
le isole Eolie e
della Sicilia di Punta
Faro. Pranzo libero.
Prima di rientrare in hotel, sosta a Capo
Vaticano con il Belvedere che con i suoi 124
metri di altezza regala una vista meravigliosa.
Rientro in hotel, cena di arrivederci in
ristorante tipico. Pernottamento.

6° GIORNO DOMENICA 29/05
Prima colazione in hotel e check-out.
Giornata dedicata alla scoperta di Tropea,
perla preziosa nella splendida collezione del
turismo internazionale, e luogo di
antichissime leggende e di storia millenaria.
Visita del centro storico con il Duomo
normanno che custodisce il dipinto della
Madonna Nera di Romania, i palazzi nobiliari,
e soprattutto la chiesetta di Santa Maria
: da sempre il santuario fa da sfondo
alle immagini più ricorrenti del turismo
calabrese. La Chiesa, che sorge
Bella, ospita le statue della Sacra
famiglia, portate in processione in mare ad
ogni 15 di agosto.
stata comunque
ristrutturata diverse volte a causa di eventi
catastrofici tra cui il terremoto del 1908, per
cui conserva ben poco
edificio.
Le sue origini si fanno risalire al 370 d.C., per
mano di una piccola comunità monastica
basiliana che lì si era insediata.
Pranzo libero.
A seguire trasferimento
di
Lametia per il volo delle ore 14:20 di rientro a
Milano Linate con arrivo previsto alle ore
16:00 (orari soggetti a riconferma).
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INFO E PREZZI

LA QUOTA COMPRENDE
Voli in classe economy a/r Milano Linate/Lamezia
Terme; 1 bagaglio da stiva a persona; 5 notti negli hotel
indicati in programma (o similari) con prima colazione;
tasse di soggiorno ove previste; pasti come da
programma: 3 pranzi e 3 cene (bevande escluse);
trasferimenti secondo itinerario in pullman privato;
ingressi e visite secondo itinerario; guida per le visite
previste; dispositivi audio-riceventi; gestione pratica.

Contatti e Prenotazioni
Per informazioni o prenotare scrivi
a inviaggioconcorriere@rcs.it o
chiama lo 02 303.294.03
(da lunedì a venerdì 09:00 18:00;
sabato 09:00 13:00).
In alternativa visita il sito
corriere.it/inviaggioconcorriere

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
facchinaggio in hotel; assicurazione medico/ bagaglio/
annullamento (obbligatoria); quanto non specificato alla
voce quota
.

ASSICURAZIONE
La stipula
multirischio è obbligatoria
per poter partecipare al viaggio.
possibile non sottoscrivere
Europ
Assistance solo se si è in possesso di
alternativa che garantisca pari coperture (verrà richiesta
copia).
Assicurazione Multirischio Europ Assistance medico /
bagaglio/ annullamento: 130 a persona

INFO E SUPPLEMENTI
Supplemento singola:

200

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)

Avvertenze
Si avvisa che il giornalista, in caso di
impegni improrogabili, può essere
soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti. In caso di
mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti

Per il viaggio è richiesta autonomia
e mobilità. Qualsiasi condizione
fisica o psicologica che richieda
particolari cure mediche o
assistenza fisica deve essere
segnalata per iscritto al momento
della prenotazione.

Cosenza: Italiana Hotels 4*
Tropea: Il Borghetto Creative Resort
Viaggio organizzato in collaborazione
con DoveClub e Kel12.
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA
PARTITE INSIEME A NOI
Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare
questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero.
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e
programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?
Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più:
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio
Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma
del Corriere della Sera è il più grande privilegio.
Il programma di viaggio è infatti costruito in modo
da comprendere spazi di conversazione e
approfondimento per ascoltare le esperienze e le
osservazioni del giornalista, porgli delle domande,
confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi
Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per
i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi,
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad
luoghi abitualmente non accessibili.
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.
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TERMINI E CONDIZIONI
ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,
delle visite
guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò non
comporti un sostanziale mutamento
. Viene comunque garantito il compimento di tutte le
escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli orari di
apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato. quindi
possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento verrà
sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.
ATTENZIONE: In adempimento alla legislazione attualmente in vigore in Italia per partecipare al
viaggio è necessario essere in possesso del
Green
ovvero dal Green Pass (Certificato
Covid digitale della UE) derivante da vaccinazione o guarigione da Covid-19.
NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta consultando la
pagina web del Ministero degli Interni www.dgc.gov.it/web/

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel programma sono
soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative COVID
L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni inerenti a
Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento del tour in
maniera congrua
Si rammenta che a cura e a carico del cliente è l'essere in possesso del super green pass e di mascherine
così come richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• fino a 45 giorni di calendario prima della partenza: 30%
• da 44 a 18 giorni di calendario prima della partenza: 40%
• da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza: 50%
• da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza: 75%
• da 2 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata
della
forma scritta.
medico-bagaglio e annullamento non sono mai rimborsabili, poiché attive dal giorno di
conferma della pratica.
* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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