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TRA ENOTRI E BRETTI 
Alla scoperta della patria di Parrasio e Telesio, nota come l’Atene d’Italia, borghi dove sopravvivono usi, tradizioni 
secolari e un manoscritto di straordinario interesse biblico, religioso e artistico: il Codex Purpureus Rossanensis. 
 
1° Giorno – Arrivo e Cosenza 
Arrivo presso l’aeroporto di Lamezia Terme-Sant’Eufemia (o 
luogo da concordare) e incontro con la guida. Trasferimento in 
pullman GT a COSENZA, detta la città dei Bruzi, è una delle 
città più antiche della Calabria, patria di Parrasio e Telesio due 
dotti cosentini per cui la città fu culturalmente illustre e nota 
come l’Atene d’Italia. Visita del centro storico e delle sue 
principali attrazioni, tra cui il Museo dei Bretti e degli Enotri. A 
seguire trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 

2° Giorno – Altomonte e Civita 
Prima colazione in hotel e partenza con la guida per 
ALTOMONTE (CS), eletto uno dei borghi più belli d’Italia. 
Passeggiata nel centro storico con edifici di epoca medievale 
e Chiese storiche, vicoli serpeggianti e stradine acciottolate, 
alla scoperta di un luogo dove il tempo si è fermato. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per CIVITA (CS), che si erge 
silenziosa tra paesaggi mozzafiato e scenari fiabeschi, borgo 
dall’anima arbereshe. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno – Rossano e Corigliano 
Prima colazione in hotel e partenza con la guida per 
ROSSANO (CS), antica città bizantina, presumibilmente 
fondata dagli Enotri, che custodisce il Codex Purpureus, libro 
liturgico sul nuovo testamento che è stato inserito nel 
Patrimonio UNESCO. La vera peculiarità della cittadina è la 
liquirizia, la sede Amarelli, una delle aziende calabresi più 
famose in Italia e nel mondo, proprio in onore di questo 
prodotto è stato creato un museo molto apprezzato e ricco di 
curiosità. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per CORIGLIANO (CS), visita del Castello, fra i più belli e 
meglio conservati di tutto il meridione. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

4° Giorno – Partenza 
Prima colazione in hotel e partenza.** 
 
**N.B. In base agli orari, e al luogo, di arrivo e partenza del 
gruppo potranno essere inserite le località di Pizzo e Tropea. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pullman GT – Guida/Accompagnatore per tutta la durata del 
tour – Trattamento di pensione completa – Ingressi e 
degustazioni ove previsti – Assicurazione medico-bagaglio  
 

LA QUOTA COMPRENDE 

3/4 stelle a Cosenza 

ALBERGHI PREVISTI o similari 

RICHIEDI LA TUA 
QUOTA RISERVATA 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Mance – Bevande – Facchinaggio - Extra di carattere 
personale – Tassa di soggiorno comunale ove prevista - Tutto 
quanto non menzionato ne “La quota comprende” 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 


