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I BRONZI di  
RIACE e la  
MAGNA GRECIA
Durata: 6 giorni/ 5 notti

Scilla

LAMEZIA TERME

Reggio Calabria

MateraNAPOLI

BARI

Tropea

Crotone

ITALIA
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1° GIORNO (km 580)

BOLOGNA - NAPOLI
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Bologna. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso Firen-
ze. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
pomeriggio proseguimento per Roma e 
Napoli. In serata arrivo a Napoli, la “Città 
del Sole”, da sempre sinonimo di vivacità 
e tradizione; città di grandi contrasti ma 
dal fascino unico, grazie anche alla corni-
ce naturale del Golfo e del Vesuvio. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: NAPOLI

Arrivo in hotel a Napoli. Sistemazione 
nelle camere riservate. In serata incontro 
con l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 420)

PAESTUM - COSENZA - 
LAMEZIA TERME
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per la visita di Paestum, l’antica 
Poseidonia di origine greca alle porte 
del Cilento, annoverata dall’Unesco nel 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Si 
tratta del complesso archeologico meglio 

conservato della Magna Grecia. Durante 
la visita guidata si potranno ammirare i 
tre templi dorici situati nell’area sacra: 
il Tempio di Hera, il Tempio di Atena e il 
Tempio di Poseidone. La visita è comple-
tata dall’ingresso al Museo Archeologico 
Nazionale di Paestum, nel quale sono 
esposti numerosi reperti archeologici e in 
particolare la cosiddetta Tomba del Tuf-
fatore, esempio unico di pittura del pe-
riodo della Magna Grecia. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Cosenza e 
visita del centro storico con la Città Vec-
chia e il Duomo del 1200 dichiarato Pa-
trimonio Mondiale dell’Umanità. Prose-
guimento per Lamezia Terme con arrivo 
in serata. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° GIORNO (km 260)

REGGIO CALABRIA - SCILLA - 
TROPEA
Prima colazione in hotel. Al matti-
no partenza per Reggio Calabria. 
All’arrivo visita del Museo Archeolo-
gico dove sono custoditi i Bronzi di  
Riace, due splendide statue di guerrie-
ri risalenti al V secolo a.C. rinvenuti nel 
mare antistante Riace nel 1972. Il museo, 
ristrutturato e riaperto recentemente, 
oltre ai Bronzi contiene altri pregevoli re-
perti come i Dioscuri, il Kouros e i Bron-
zi di Porticello. Pranzo libero e tempo a 
disposizione per una passeggiata sul 
Lungomare di Reggio Calabria, definito 

dal celebre poeta G. D’Annunzio “il più 
bel chilometro d’Italia”, grazie ad un 
prezioso connubio fra bellezze naturali 
e storico-architettoniche. Nel pomerig-
gio, sulla via del rientro, sosta a Scilla, 
il cui castello a picco sul mare domina lo 
Stretto di Messina. Suggestivo il quartie-
re della Chianalea, detto la “Venezia del 
Sud”, antico borgo marinaro ed un ango-
lo di Calabria di singolare bellezza. Sosta 
a Tropea per ammirare il centro storico 
e il belvedere sul mare. In serata rientro 
a Lamezia Terme. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 235)

LAMEZIA TERME - CROTONE - 
CAPO COLONNA - 
METAPONTO
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Crotone, cittadina racchiusa 
da possenti mura e custodita da un im-
ponente castello. Visita del Duomo e 
del Museo Archeologico Nazionale che 
raccoglie straordinari tesori rinvenuti 
nel Santuario di Hera Licinia a Capo Co-
lonna e altri reperti portati alla luce da 
campagne di scavo sul territorio, tesori 
che richiamano alla memoria gli splen-
dori culturali che questa cittadina visse, 
quando poté vantare fra i suoi più illustri 
cittadini Pitagora di Samo ed il suo allie-
vo Filolao. Sosta a Capo Colonna, luogo 
di grande fascino e ricco di misteri. Visita 
del Parco archeologico che conserva l’u-

TOUR DELLA CALABRIA

METAPONTO
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Colonna

Cosenza
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A  partire dal VII sec. a.C. i Greci iniziarono a colo-
nizzare alcune aree dell’Italia meridionale (Puglia, 
Calabria, Basilicata e Campania) e la civiltà della Magna 
Grecia raggiunse il suo apice nel VI sec. I Bronzi di Riace 
sono due possenti statue bronzee databili al V sec. a.C. in 
un eccezionale stato di conservazione, rinvenute nel 1972 
nel mare al largo di Riace Marina, in provincia di Reggio 
Calabria. Sono considerate tra i capolavori più significati-
vi della scultura greca in età classica. Il viaggio prevede la 
visita al sito archeologico di Paestum e al Museo Naziona-
le di Crotone.
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nica colonna di quelle che abbellivano 
il Tempio di Hera Lacinia. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Me-
taponto. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

5° GIORNO (km 115)

METAPONTO - MATERA - BARI
Prima colazione in hotel. Il programma 
della giornata ci porta a Matera, città 
iscritta dall’Unesco nel Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità e Capitale Europea 
della Cultura 2019. Visita guidata dei 
celebri Sassi: grotte e rifugi scavati nel-
la roccia utilizzati come abitazioni fino 
a pochi decenni fa, sintesi storica della 
presenza umana dalle primitive civiltà 
rupestri all’epoca Alto-Medievale fino ai 
giorni nostri. Pranzo libero e tempo a di-
sposizione. Nel tardo pomeriggio parten-
za per Bari. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

6° GIORNO (km 675)

BARI - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza via au-
tostrada in direzione di Bologna. Pranzo 
libero lungo il percorso. In serata rientro a 
Bologna e alla località di partenza.

 SOLO TOUR: BARI

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

NAPOLI San Mauro
LAMEZIA TERME Best Western
METAPONTO Nicotel
BARI The Nicolaus

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

ReGGio CalabRia: Museo Archeologico Na-
zionale • CRotone: Museo Archeologico Na-
zionale e Duomo • CaPo Colonna: Museo e 
Parco Archeologico Nazionale • PaestUm: Sito 
archeologico e Museo Nazionale € 42.

 SITI UNESCO

Cilento: Parco nazionale • vallo di diano: siti 
archeologici di Paestum e Velia.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 2° al 5° giorno

• Sistemazione in hotels della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno 

• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in hotels della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno 

• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in pro-
gramma

• Bevande ai pasti
• Tasse aeroportuali 
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR   TUTTOBUS

APRILE 9 - 21 - 28 799 869

MAGGIO 12 - 28 799 869

GIUGNO 2  - 16 - 30 819 889

LUGLIO 14  - 28 819 889

AGOSTO 11 - 25 819 889

SETTEMBRE 1 - 15 - 29 799 869

Supplemento camera singola 220 220

   PARTENZE GARANTITE

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO E DA/PER STAZIONE A TRATTA

Napoli: Auto (max. 3 passeggeri)   € 50  
 Minivan (max. 7 passeggeri)   € 65  
Bari: Auto (max. 3 passeggeri)   € 55  
 Minivan (max. 8 passeggeri)   € 80 

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 163

Tasse aeroportuali:   da € 100 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

         TRENO + TOUR

Quota viaggio in treno (Freccia Rossa o Italo) indicativa: da € 65 a tratta

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

I Bronzi di Riace


