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TRA FEDE E CULTURA 
Un viaggio spirituale in una delle regioni più estreme d’Italia, la Calabria, che oltre ad offrire panorami mozzafiato, millenni 
di storia, una cucina ricca e saporita e spiagge incantevoli è una meta celebre per gli itinerari di fede. 
 
1° Giorno – Santuario di San Francesco di Paola 
Arrivo all’aeroporto di Lamezia Terme; incontro con la guida 
e proseguimento per Paola (CS). Visita del Santuario di San 
Francesco, il luogo sacro più importante della regione. 
Custodisce parte delle spoglie del Santo, il mantello usato 
per attraversare lo stretto di Messina, il cappuccio, le calze, 
la corona e il rosario. Il Santuario fu fondato nel XV secolo 
dall’eremita (possibilità di celebrare o seguire la messa). A 
seguire trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 

 
 
2° Giorno – Rossano e San Demetrio Corone  
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata sulle orme della figura di San Nilo, 
Santo venerato dalla chiesa cattolica e da quella ortodossa. La mattinata sarà dedicata 
alla visita al centro storico rossanese con i suoi monumenti bizantini, San Marco e la 
chiesetta della Panaghia, visita della Cattedrale con il miracoloso affresco della 
Madonna Achiropita, cioè “non realizzata da mano umana”. Proseguimento della visita 
con il Museo Diocesano che custodisce il celebre Codex Purpureus Rossanensis, 
manoscritto onciale greco del VI secolo contenente un evangelario con testi di Matteo 
e Marco, Patrimonio dell’Umanità. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a 
San Demetrio Corone, visita della chiesa di Sant’Adriano risalente all’anno Mille, 
fondata da San Nilo lungo il suo peregrinare, essa è caratterizzata dalla presenza di 
affascinanti mosaici e affreschi (possibilità di celebrare la Santa Messa). Rientro in 
albergo, cena e pernottamento.  

3° Giorno – Corigliano Calabro e Altomonte 
Prima colazione e partenza per Corigliano Calabro, visita del Castello Ducale, fra i più 
belli e meglio conservati di tutto il meridione. Al suo interno si trova tutto ciò che un 
visitatore vorrebbe 

trovare in un maniero: le prigioni, la sala del trono, la Torre mastio, 
le cucine. Il Castello fu edificato a partire dall’originaria torre 
normanna dell’XI secolo. Poi nel corso del tempo subì vari restauri 
ad opera della diverse famiglie che vi abitarono, ognuna delle 
quali ha lasciato nel castello una sua impronta. Pranzo in 
ristorante. A seguire trasferimento ad Altomonte, caratteristico 
borgo di origine medievale. Visita della chiesa di Santa Maria della 
Consolazione, piccolo gioiello di architettura gotica, e l’adiacente 
Museo Civico che ospita prestigiose testimonianze del passato, 
come le opere di Simone Martini, uno dei più importanti pittori del 
‘300 con la sua famosissima opera di San Ladislao Re di 
Ungheria, e Bernardo Daddi con le due tavole raffiguranti le 
“Storie della Vergine” e le “Storie della Passione di Cristo”. Rientro 
in albergo, cena e pernottamento.   

4° Giorno – Santa Severina e San Giovanni in Fiore 
Prima colazione e partenza per Santa Severina, antico borgo 
medievale che sorge su uno sperone di tufo che domina la vallata 
del fiume Neto. Visita del centro storico che mostra mirabilmente il 
passaggio architettonico dal periodo normanno a quello bizantino. 
Simbolo indiscusso del borgo è l’imponente Castello che risale 
all’epoca di Roberto il Guiscardo dove all’interno è possibile 
ammirare affreschi medievali e saloni decorati a stucco. Visiteremo 
inoltre il Museo Diocesano di Arte Sacra con il tesoro della 
Cattedrale composto da paramenti, arredi sacri e documenti 
ecclesiastici oltre a un pregevole dipinto in stile bizantino del XIII 
secolo raffigurante il volto di Cristo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
proseguimento per San Giovanni in Fiore, cittadina legata alla figura 
dell’abate Gioacchino da Fiore, monaco esegeta del XII secolo, che 
qui fondò l’Abbazia Florense e il relativo ordine monastico, scrigno 
ed emblema di una tradizione spirituale e culturale ancora viva. In 
stile romanico trasmette semplicità e, assieme, potenza. Si accede 
dal portale gotico del 1220 con una navata unica allungata in pietra 

nuda e priva di decorazioni. All’interno la cripta con l’urna delle spoglie dell’abate. Rientro in albergo, cena e pernottamento.  
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5° Giorno – Serra San Bruno e Mammola 
Prima colazione e partenza per Serra San Bruno, luogo dove nell’XI secolo 
San Bruno di Colonia decise di erigere la seconda Certosa del suo Ordine. 
Qui, per conoscere meglio la vita dei Certosini e della locale Certosa, 
visiteremo il Museo che racconta la storia del monumento e che è la porta 
attraverso la quale il mondo e i monaci si incontrano in un modo che non 
snatura la vita ritirata dei primi e arricchisce l’esperienza umana e 
spirituale dei secondi. Sarà inoltre possibile raggiungere la chiesa di Santa 
Maria del Bosco dove visse San Bruno (possibile meditazione biblica o 
celebrazione della Santa Messa). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguiremo per Mammola, visita del Museo del compianto Nick Spatari, 
il MUSABA, parco d’arte con numerose opere monumentali e 
architettoniche tra cui uno dei tanti capolavori tridimensionali “Il sogno di 
Giacobbe”. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

6° Giorno – Gerace, Stilo e l’Eremo di Santa Maria della Stella 
Prima colazione e partenza per Gerace, conosciuta come la Gerusalemme 
della Calabria, per via delle sue numerosissime chiese, prima fra tutte la 
Cattedrale di epoca normanna, caratterizzata al suo interno da ben 20 
colonne di età romana. Visiteremo il Museo Diocesano che custodisce i 
tesori della Diocesi con la sua cripta, l’affascinante piazza delle Tre Chiese, 
ed i ruderi del Castello e a conclusione affacciandoci dal panorama della 
Porta delle Bombarde apprezzeremo il suggestivo colpo d’occhio sulla riviera 
dei Gelsomini (possibilità di celebrare la messa). Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguiremo per Stilo capitale della bizantinità, con la visita 
della “Cattolica”: edificio religioso di piccole dimensioni ubicato alle pendici 
del Monte Consolino. Il termine “Cattolica” deriva probabilmente dal greco 

Katholikon che indica il luogo di culto di un complesso monastico o il centro di riferimento culturale per gli eremiti che vivevano nella 
stessa area. La ricchezza espressiva, appartenente a una tradizione architettonica tipicamente bizantina, la colloca a pieno titolo tra 
i più notevoli monumenti calabresi. Proseguimento per l’Eremo di Santa Maria della Stella. Il Santuario è creato all’interno di una 
grotta, dentro la quale si trovano oltre alla statua della Madonna, i dipinti con l’Immacolata Concezione, la Santissima Trinità, 
l’Adorazione dei Pastori. Di particolare interesse, il frammento di un affresco di arte bizantina, raffigurante Santa Maria Egiziaca che 
riceve l’eucarestia dal Monaco Zosimo. Rientro in albergo, cena e pernottamento.  

7° Giorno – Reggio Calabria e Scilla 
Prima colazione e partenza per Reggio Calabria. Passeggiata lungo il suo 
bellissimo lungomare, definito da D’Annunzio “il più bel chilometro d’Italia”, 
dove raggiungeremo la Cattedrale, dedicata a Maria Santissima Assunta, 
ricostruita ex novo dopo il terribile terremoto del 1908 in stile neoromanico. 
Proseguiamo la nostra visita al Museo Archeologico che custodisce oltre ai 
celebri Bronzi di Riace, tanti altri preziosi tesori dell’età magnogreca 
calabrese. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio 
proseguimento per Scilla incontro eterno tra mito e bellezza. Considerata la 
perla della Costa Viola e delle scogliere, tra cui dimorava il mostro cantato 
da Omero. Passeggeremo attraverso il suggestivo rione di Chianalea, 
scrigno prezioso denominato la piccola Venezia del Sud per le tipiche viuzze 
e casette adagiate sul mare, la spiaggia di Marina Grande che durante la 
bella stagione si accende dei colori vivaci che caratterizzano gli stabilimenti balneari, il Castello Ruffo, posto sulla cima della 
scogliera, che regala un panorama di impareggiabile bellezza e il quartiere di San Giorgio, che racchiude il centro storico. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  

8° Giorno – Partenza** 
Prima colazione e partenza per l’aeroporto, disbrigo delle formalità 
di imbarco e partenza.  
**N.B. In base all’operativo di partenza del gruppo potrà essere 
inserita la località di Tropea o Pizzo. 

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 

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 


