STORIA, CERAMICHE E GIOIELLI
Un viaggio nella storia della ceramica calabrese, antichissima tradizione artigiana che affonda le proprie radici nella
Magna Grecia e le storie più antiche di eroi, leggende e dei tramutate in gioielli.
1° Giorno – Arrivo e visita di Scolacium
Arrivo presso l’aeroporto di Lamezia Terme-Sant’Eufemia (o
luogo da concordare) e incontro con la guida. Trasferimento in
pullman GT a SCOLACIUM e visita del Parco Archeologico
che custodisce i resti dell’antica città greca di Skylletion,
divenuta colonia romana dopo la guerra contro Annibale con il
nome di Minervia Scolacium. A seguire trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° Giorno – Le Castella, Capo Colonna e i gioielli del
maestro “Gerardo Sacco”
Prima colazione in hotel e partenza con la guida per LE
CASTELLA (KR), frazione di Isola di Capo Rizzuto è un noto
centro turistico della “Costa dei Saraceni”, dove la storia si
mescola con la leggenda. Arrivo e visita guidata del Castello
Aragonese costruito su un isolotto che domina il piccolo
centro urbano. E’ simbolo dei più importanti avvenimenti del
passato e del presente. Sosta in un laboratorio di un maestro
ceramista. Pranzo in ristorante. Proseguimento per l’Area
Archeologica di CAPO COLONNA (KR) dove sorgeva una
delle aree sacre più importanti dell’intero bacino
Mediterraneo: il Santuario dedicato a Hera Lacinia, moglie e
sorella di Zeus. Proseguimento per CROTONE, visita della
Basilica Cattedrale intitolata alla Beata Vergine e del centro
storico. Tappa obbligata in un laboratorio orafo del grande
maestro Gerardo SACCO. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno – Gerace e Stilo
Prima colazione in hotel e partenza per GERACE (RC), borgo
medievale arroccato su una rupe. A bordo di un simpatico
trenino raggiungeremo il cuore del piccolo centro storico e
ammireremo la perfezione delle sue Chiese, palazzi storici e
dei suoi monumenti. Degustazione del celebre bergamotto
presso una “bergamotteria” locale. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per STILO (RC), capitale della
bizantinità, con la visita della “Cattolica”: piccola Chiesa a
pianta centrale, di forma quadrata, costruita con muratura in
mattoni il cui tetto è costituito da cinque cupolette. 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.

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

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

ALBERGHI PREVISTI o similari
Catanzaro Lido

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

RICHIEDI LA TUA
QUOTA RISERVATA
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