
                     
              CALABRIA A CAPODANNO 

 

              dal 26 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022 
 
PROGRAMMA: 
 
1° giorno: 26 dicembre 2021 
Frascineto 
Ritrovo dei partecipanti presso l’area camper di Frascineto nel pomeriggio. Pernottamento. 
 
2° giorno: 27 dicembre 2021 
Frascineto – Civita – Corigliano Calabro km 70 
In mattinata con il nostro bus privato ci trasferiamo a Civita, centro della comunità Arberesh in Italia dove 
ammiriamo le famosissime Case Kodra (edifici celeberrimi per le loro forme antropomorfe). Possibilità di 
pranzo presso uno dei ristoranti tipici più rinomati di Civita (facoltativa – con prenotazione). Nel pomeriggio 
con jeep, ci trasferiamo alle Gole del Raganello per una bella escursione fino al Ponte del Diavolo. Rientro in 
bus all’area camper e partenza in direzione di Corigliano Calabro, arrivo in campeggio e sistemazione dei 
mezzi. Pernottamento.   
  
3° giorno: 28 dicembre 2021 
Corigliano Calabro – Rossano – Capo Colonna km 110  
In mattinata, ci trasferiamo con i camper nel centro di Corigliano, per la visita guidata al Castello Ducale, 
uno tra i meglio conservati della Calabria. Pausa pranzo libera. Nel pomeriggio visita guidata di Rossano, 
con il centro storico ricco di testimonianze bizantine e il museo Diocesano che custodisce il famoso Codex 
Purpureus, evangelario greco del VI sec. Da visitare il museo della liquirizia della famiglia Amarelli. Al 
termine della visita, partenza in direzione di Capo Colonna. Arrivo in campeggio e pernottamento.   
      
4° giorno: 29 dicembre 2021 
Capo Colonna - Hera Lacinia - Isola di Capo Rizzuto – Le Castella – Aquilla km 110 
In mattinata ci spostiamo con i camper all’antico tempio dorico di Hera Lacinia per la visita. Al termine ci 
dirigiamo verso Isola di Capo Rizzuto. Raggiungiamo poi Le Castella per la visita (NB.: ad oggi il castello è 
visitabile solo esternamente) del famoso e suggestivo Castello Aragonese, arroccato su un isolotto collegato 
alla costa da un sottile lembo di terra. Sosta notte ad Aquilla in area sosta camper. 
 
5° giorno: 30 dicembre 2021 
Aquilla - Stilo - Gerace km 92 
Partenza in mattinata da Aquilla, arrivo a Stilo, visita della superba Cattolica, raro e straordinario esempio di 
arte bizantina. Al termine della visita ci spostiamo a Gerace, arrivo al parcheggio riservato e sistemazione 
dei mezzi. Con il simpatico trenino, al suon di Tarantella, raggiungiamo il centro dell’importantissima città 
d’arte. Da visitare il centro storico monumentale, ricco di viuzze caratteristiche con un susseguirsi di chiese 
e palazzi nobiliari e la più grande cattedrale romanica del sud Italia. Si potranno degustare i famosi 
pasticciotti al Bergamotto. Pernottamento in parcheggio riservato. 
 



6° giorno. 31 dicembre 2021 
Gerace – Casignana - Palmi km 162 
Partenza in direzione di Palmi. Lungo il percorso facciamo sosta per la visita alla Villa Romana di Casignana 
dove ammiriamo i  bellissimi mosaici (che come dimensione è seconda dopo la Villa Romana del Casale di 
Piazza Armerina). Pranzo libero. Al termine della visita partenza in direzione dell’area camper di Palmi, dove 
festeggiamo insieme l’arrivo del nuovo anno in ristorante. Pernottamento. 
 
7° giorno: 01 gennaio 2022 
Reggio Calabria in minibus privato 
In mattinata, con bus/navetta privata raggiungiamo Reggio Calabria per la visita guidata della città. Iniziamo 
con il museo archeologico, dove possiamo ammirare i famosissimi Bronzi di Riace. Visitiamo anche il 
Duomo. Tempo libero, poi, per una passeggiata sul lungomare definito da D’Annunzio “il più bel chilometro 
d’Italia”. Al termine della visita rientro a Palmi. Pernottamento.  
 
8°giorno: 02 gennaio 2022 
Palmi – Pizzo Calabro km 65 
Arriviamo a Pizzo Calabro, ci sistemiamo al parcheggio, a due passi dal centro, ed iniziamo la visita guidata. 
Facciamo la prima sosta a Piazza della Repubblica da godiamo della vista del severo castello famoso teatro 
della tragica morte di Gioacchino Murat. Con delle pittoresche “apette”, raggiungiamo la Chiesetta della 
Madonna di Piedigrotta, situata all’interno di una grotta sulla spiaggia dove le statue sono state scolpite 
direttamente sulla roccia. Pernottamento libero in parcheggio a due passi dal centro. 
 
9° giorno: 03 gennaio 2022 
Pizzo - Cosenza km 90 
In mattinata, dopo un breve trasferimento, arriviamo a Cosenza, per la visita guidata del centro storico e 
del duomo (patrimonio Unesco). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiamo la visita della parte moderna 
della città. Trasferimento al parcheggio riservato per il pernottamento. 
 
10° giorno: 04 gennaio 2022 
Cosenza – Santuario di San Francesco di Paola – Diamante Km 50 
In mattinata lasciamo Cosenza, prendiamo la strada per il Santuario di S. Francesco da Paola, centro 
spirituale del Santo Patrono della Calabria e ridente cittadina che si affaccia sul Mare Tirreno. Il Santuario di 
San Francesco di Paola è uno dei luoghi di fede e cultura più visitati del Sud Italia. La fama del Santo è nota 
in tutto il mondo ed ogni anno migliaia di fedeli accorrono a rendergli omaggio.  Di seguito breve 
trasferimento in direzione Diamante, arrivo e sistemazione dei mezzi in parcheggio ed inizio della visita 
guidata. Diamante, la cosiddetta Perla del Tirreno è famosa non solo per le sue rinomate spiagge ma anche 
per il suo bellissimo centro storico e per i suoi famosissimi murales che la ornano. Pranzo libero. Al termine 
della visita, trasferimento in area sosta camper. Pernottamento.  
 
11° giorno: 05 gennaio 2022 
Inizio viaggio di rientro libero. 
 
Fine dei servizi 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper: euro 1.440,00   
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e un camper: euro 1.210,00  
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta dai 12 anni compiuti: euro 490,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 4 anni a 11 anni compiuti: euro 260,00 
 
 
 
 



QUOTA DI ISCRIZIONE:  
La quota di iscrizione: euro 40,00 a persona e comprende l’assicurazione viaggio (rinuncia al viaggio, furto 
del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.).  
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva delle persone in più oltre alle 
2 già comprese  
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio con il proprio camper 
Guida locale professionale al seguito per tutto il viaggio 
Escursione e visita a Civita ed alle Gole del Raganello 
Jeep a disposizione per transfer fino al Ponte del Diavolo alle Gole del Raganello 
Visita al Castello Ducale di Corigliano 
Visita guidata di Rossano 
Visita guidata di Gerace con trenino  
Visita guidata di Reggio Calabria con trasferimento in bus 
Visita guidata di Pizzo Calabro con trasferimento in “apette” 
Visita guidata di Cosenza 
Visita guidata al Santuario di San Francesco a Paola 
Visita guidata di Diamante 
Ingressi: Palazzo Ducale di Corigliano – Museo Diocesano di Rossano – La Cattolica di Stilo – Tempio Dorico 
di Hera Lacinia – Castello e Cattedrale di Gerace – Museo Archeologico di Reggio Calabria (Bronzi di Riace) – 
Castello e Chiesetta della Madonna di Piedigrotta a Pizzo Calabro – Duomo di Cosenza – Santuario di San 
Francesco a Paola. 
Cena in ristorante a Capodanno (bevande incluse) 
1 pernottamento in area camper a Frascineto 
1 pernottamento in campeggio a Corigliano 
1 pernottamento in campeggio a Capo Colonna 
1 pernottamento in area camper ad Aquilla 
1 pernottamento in parcheggio a Gerace 
2 pernottamenti in area camper a Palmi 
1 pernottamento in parcheggio a Cosenza 
1 pernottamento in area camper a Diamante 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:  
Eventuali costi aggiuntivi per animali al seguito (aree camper e campeggi) 
I biglietti per poter fotografare o video riprendere nei siti archeologici e nei musei  
I viveri ed i pasti  
Carburante per i veicoli  
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere  
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende”  
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursione con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nella “quota comprende”  
Tutto ciò che non è riportato nella “quota comprende” 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE: 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail a 

info@ioviaggioincamper.it 


