
 

 

  

CAPODANNO IN CALABRIA 
(SCALEA) 

 

 

 
 

MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE 

Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Regione Calabria. Soste tecniche durante il 

percorso. Pranzo in avvicinamento. Nel pomeriggio arrivo al Villaggio e tempo a 

disposizione. Cena in hotel. Intrattenimento.  

 

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE 

1°colazione in hotel.  

In mattinata partenza per la visita guidata di Maratea, la Perla della Basilicata. Sarà 

possibile vedere la Statua del Redentore, alta oltre 22 mt. Essa è collocata a picco sul mare, 

da un punto da cui è possibile godere del panorama dell’intero Golfo di Policastro.  

Pranzo in hotel. 

Nel pomeriggio partenza per Praia a Mare, originariamente piccolo ma popoloso villaggio 

di pescatori. E famosa per il Santuario della Madonna delle Grotte così chiamato perché 

posizionato all'interno di una grotta naturale; la Torre di Fiuzzi costruita su un faraglione della 

scogliera di Fiuzzi alto 15 metri e l’Isola di Dino: piccola isola che si innalza di fronte alla 

località Fiuzzi.   

Rientro in Hotel per prepararsi per il Gran Cenone.  

Elegante Cenone di Capodanno, veglione con musica dal vivo e animazione. In nottata 

per festeggiare l’arrivo del nuovo anno serviremo lenticchie con zampone e cotechino. 

 

VENERDI’ 01 GENNAIO 

1° colazione in hotel. 

Possibilità di assistere alla S. Messa di Capodanno in una delle chiese di Scalea. 

Ricco pranzo di capodanno. 

Nel pomeriggio visita alla Torre Talao e al Borgo antico di Scalea. 

Cena in hotel. Intrattenimento. 

 

SABATO 02 GENNAIO 

1° colazione in hotel. Partenza per un’escursione dell’intera giornata con pranzo. 

Reggio Calabria è situata nel cuore del Mediterraneo, tra il mare e la montagna. Si tratta 

di una terra ricca di profumi e colori. Anticamente nota come "Calabria Ulteriore Prima", 



 

 

Reggio Calabria è famosa in tutto il mondo per custodire i celebri bronzi di Riace dal 1981 

nel Museo Archeologico.  Merita una visita la Cattedrale, la cui fondazione si fa risalire a 

San Paolo. Sull'altare si può ammirare la Madonna della Consolazione, patrona del 

capoluogo.  

Famoso è il lungomare di Reggio Calabria, soprannominato anche “Il più bel chilometro 

d’Italia” che si estende lungo lo stretto di Messina di fronte alla Sicilia.  

Rientro in serata in hotel. Cena ed intrattenimento.  

 

DOMENICA 03 GENNAIO 

1° colazione in hotel e partenza per la visita di Belvedere, cittadina affacciata sul Mar 

Tirreno, alle spalle della quale ci sono le montagne del Parco Nazionale del Pollino. E’ 

considerata “la città dell’amore” poiché custodisce le spoglie di San Valentino. Le reliquie 

si trovano all’interno del Convento dei Frati Cappuccini – il Convento dell’Amore – fin dal 

1700, quando un’ampolla con sangue e frammenti di ossa di San Valentino vennero date 

in dono ai frati per volontà del Papa.  

Pranzo in Hotel. 

Nel pomeriggio partenza per Aieta con la visita della Chiesa di S. Maria della Visitazione del 

XVI sec, il Palazzo Martirano bellissimo esempio di rinascimento calabro che conserva 

ancora le forme originarie.  

Visita del Mu.Vi.D’A. (Museo Virtuale d’Aieta), un museo che con l’ausilio delle più moderne 

tecnologie racconta la storia di Aieta ed aiuta a scoprire la bellezza ed il fascino del 

patrimonio culturale e monumentale del Paese.  

Prima del rientro sosta per una merenda “paesana” a base di prodotti gastronomici del 

paese.  

Rientro in Hotel. Cena. Intrattenimento.  

 

LUNEDI’ 04 GENNAIO 

1° colazione in Hotel. Partenza per un’escursione a Padula, dove si visiterà la famosissima 

Certosa di San Lorenzo, il più grande complesso architettonico del sud Italia. Essa è 

composta da 320 stanze, 13 cortili, 51 scale e 41 fontane e nel suo insieme assume la forma 

di un’enorme graticola, simbolo del martirio di San Lorenzo cui la certosa è dedicata.  

Pranzo durante l’escursione. 

Si prosegue con la visita delle Grotte di Pertosa, situate nel massiccio dei Monti Alburni. Le 

Grotte di Pertosa-Auletta sono uno dei geositi focali del Geoparco “Cilento” e presentano 

due unicità: sono le uniche grotte in Italia dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, il 

Negro; e sono anche le sole in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo 

risalente al II millennio a.C. 

Cena ed intrattenimento.  

 

MARTEDI’ 05 GENNAIO 

1° colazione in Hotel. Mattina libera. 

Pranzo in Hotel 

Nel pomeriggio visita di Diamante, piccolo centro della costa tirrenica calabrese 

conosciuto in campo internazionale per una vasta collezione di murales che arricchisce 

artisticamente gli edifici del suo suggestivo centro storico. 

Rientro in Hotel. Cena 

 

MERCOLEDI’ 06 GENNAIO 

1° colazione in hotel e partenza per il rientro.  

Fine dei nostri servizi.  

http://www.italia.it/it/scopri-litalia/calabria/poi/bronzi-di-riace.html
http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=674


 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• 2 proposte di menù 

• Buffet d’insalate 

• Bevande ai pasti (acqua e ¼ vino) 

• 1° colazione con buffet all’italiana 

• Pranzo con menù tipico Calabrese 

• Brindisi di benvenuto 

• Merenda come una volta ad Aieta 

• Gran cenone di San Silvestro con vini d.o.c.  

• Veglione di San Silvestro con musica dal vivo e animazione 

• Dopo le ore 01,30 cotechino zampone e lenticchie 

• Ricco pranzo di Capodanno con vini Calabresi 

• Intrattenimento serale  

• 02 pranzi durante le escursioni di tutta la giornata 

• 02 servizi guida 

• Accompagnatore 

• Assicurazione medico bagaglio 

• Noleggio Pullman GT per tutta la durata del soggiorno 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Entrate ai musei e dimore storiche 

• Tutto ciò non specificato alla voce “la quota comprende” 

• Tassa di soggiorno  

 

 

 

Prezzo totale a persona in camera doppia  

€ 890 
 

Supplemento singola € 205 

 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 31/11/2020 

La partenza sarà garantita per un minimo di 35 partecipanti 


