
 

 

La Calabria, terra dall’infinito patrimonio artistico , culturale e naturalistico che a volte neppure i 

Calabresi stessi conoscono interamente.  

Visiteremo alcuni dei più caratteristici borghi dell’Alta Calabria, ci inebrieremo dei profumi della 

primavera e resteremo sorpresi da luoghi ricchissimi di arte e cultura.  

Visiteremo anche il campo di concentramento di Ferramonti dove un Eroe ( di Reggio Calabria ) salvò 

centinaia di vite umane , ma questa storia ve la racconteremo in viaggio.  

Programma preliminare al 8 feb 2022 

PRIMO GIORNO : REGGIO CALABRIA – CASTROVILLARI – PARCO DELLA LAVANDA 
Ore 8:00 Partenza  da Reggio Cal  Piazza Indipendenza, arrivo a Castrovillari e  
sistemazione in hotel. Pomeriggio  visita culturale alla  città CASTROVILLARI ed 
alle Terre del Parco. Pranzo libero. 
Visiteremo  il Protoconvento Francescano, primo convento francescano 
costruito in Calabria, realizzato nel 
1221, oggi sede del Museo civico 
archeologico, della Pinacoteca 

comunale Andrea Alfano, della Saletta e della Biblioteca Comunale, tra l’ 
altro del rinato  Teatro Sybaris, poco distante il quartiere ebraico della 
Giudeca,  il Castello Aragonese edificato intorno al 1461, utilizzato come 
carcere fino al 1995, oggi aperto al pubblico. Scopriremo  luoghi d’arte 
ricchi di  storia e natura che questo ricchissimo territorio offre. 
Trasferimento al parco della Lavanda per una suggestiva visita al 
tramonto. Trasferimento a cena pernottamento 

SECONDO GIORNO : MORANO – CIVITA 
Prima colazione e partenza per le visite: Morano Calabro, con le rovine del 
castello, le chiese e i palazzi che punteggiano un labirinto di strade ricche di 
atmosfera, è una vera gioia per gli occhi. La città sorge sulle pendici occidentali 
del Monte Pollino, alto 2248 metri. A ogni curva della discesa che conduce dal 
castello alla città troverete scale, strade e vicoli circondati da case con i tetti 
rossi. Osservate l'allegro tocco di colore aggiunto dai fiori ai balconi in ferro 



 

battuto con i panni stesi ad asciugare al sole. Durante il viaggio a Morano Calabro avrete l'opportunità di ammirare 
le opere dello scultore Pietro Bernini nella Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in stile barocco. Pranzo incluso. 
Continueremo poi la nostra giornata a Civita, borgo situato in un altopiano a strapiombo, sulle strettissime gole del 
fiume Raganello, è la porta di accesso privilegiata al Parco nazionale del Pollino. Il paese, non lontano 
da Frascineto ed Ejanina, è tra le comunità storiche albanesi d’Italia (arbëreshë). Detta anche Il paese del Ponte del 
Diavolo, i suoi paesaggi sono definiti tra i più belli della Calabria rientro a Castrovillari cena pernottamento 

TERZO  GIORNO : TERRANOVA DA SIBARI – CAMPO DI CONCENTRAMENTO FERRAMONTI – REGGIO CAL 
Ore  8:30 Colazione a Castrovillari Ore  9:00 Partenza per Terranova da Sibari . 
Ore  9:35 Arrivo a Terranova da Sibari, accoglienza dell'Amministrazione comunale 
di Terranova da Sibari. Ore  9:40 Visita chiesa di Sant'Antonio da Padova Ore 10:00 
Visita Convento di Sant'Antonio da Padova Ore 10:20 Degustazione dei prodotti del 
territorio a km 0, il tutto sarà organizzato dall'associazione Anziani della cittadina, 
con la degustazione dei prodotti Terranovesi che comprende: Degustazione di 
salumi e formaggi del territorio, degustazioni di polpettine alle melanzane e di 
patate, peperoni fritti, crespelle fritte (chiamate a Terranova da Sibari le 
vecchiarelle), pizze tipiche Terranovese, degustazione di vino, olio e del miele ai 
fichi del territorio. Ore 11:00 Visita Museo Civico (ingresso libero) Ore 11:20 Visita 
all'esterno Castello medievale del 1160   Ore 11:30  Visita Chiesa di San Nicola da 
Mira   Ore 11:55 Passeggiata tra i vicoli di  Terranova da Sibari e vista panoramica 
mozzafiato a nord il Parco  Nazionale del Pollino, a sud il Parco nazionale  e della 
Sila e ad est la costa Jonica ( denominata la Sibaritide) Ore 12:20 Visita Museo 
Rende con il video dedicata alla Giudaica dedicato alla passione di Gesù con oltre 
300 figuranti Terranovesi.   Ore 13:00 Pausa pranzo con una serie di antipasti della 

tradizione con prodotti del territorio, come primo il  piatto tipico menù pranzo effettuato con prodotti a km 0 e 
degustazione fatta dall'associazione anziani di Terranova da Sibari.  
Terranovese con lagane/ceci e finocchietto selvatico, secondo di carne, salsiccia e patate fritte con peperoni e 
contorno di insalata verde, in chiusura frutta di stagione, 
acqua, vino locale, coca cola e fanta. Ore 15:00 Partenza da 
Terranova da Sibari per Tarsia Ore 15:25 Arrivo a campo di 
Internamento e Museo di Ferramonti Il campo di 
Ferramonti, il più grande d’Italia, fu utilizzato dal 1940 al 
1943 per internati ebrei, italiani e stranieri, antifascisti, 
apolidi e cittadini di potenze nemiche. Le condizioni di 
internamento, nonostante gli sforzi nell’auto-
organizzazione da parte dei prigionieri stessi, furono rese 
difficili dall’insalubrità del luogo, dagli scarsi rifornimenti, e 
anche dai combattimenti tra i vari eserciti nell’estate del 
1943. In quel periodo il campo fu ufficialmente disciolto, 
ma molti internati, non avendo alternative, scelsero di rimanervi. Il campo fu quindi amministrato dagli Alleati, che lo 
diedero presto in gestione agli stessi (ormai ex) internati fino a quando, alla fine del 1945  . Ore 
16:00/16:10  Partenza per Reggio Calabria  Ore 18.15 Arrivo previsto a Reggio Calabria  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_Gole_del_Raganello
http://it.wikipedia.org/wiki/Riserva_naturale_Gole_del_Raganello
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_del_Pollino
http://it.wikipedia.org/wiki/Frascineto
http://it.wikipedia.org/wiki/Eianina
http://it.wikipedia.org/wiki/Arb%C3%ABresh%C3%AB


 

L’ ordine delle visite può essere invertita  per motivi   organizzativi. 

LA  QUOTA DI    PARTECIPAZIONE E’ DI €  320,00  PER PERSONA  ( 300,00 per i soci dell’Accademia del Tempo Libero )  

 
La quota  comprende:  
 

 Viaggio in Bus riservato da Reggio Calabria  

 Hotel Cat 4 stelle con sistemazione in camera doppia 

 Pensione completa ( dalla cena del primo giorno al Pranzo dell’ultimo ) 

 Guida culturale per le visite 

 Accompagnatore Midimar per l’intera durata del viaggio  

 Radioguide  

 Assicurazione medica  

 

la quota non comprende: 
 

 extra di qualunque   natura, ingressi a siti . musei ,chiese ,locali  ecc. 

Condizioni :  
Supplemento camera singola   € 50 
Riduzione ragazzi in terzo e quarto letto - € 50 
ll  viaggio si effettua con un  minimo di 15  partecipanti 
 
le prenotazioni si ricevono esclusivamente  con il versamento   di € 50,00 fino ad esaurimento posti   
( Massimo 25 )   rimborsabili se non si raggiunge il   numero dei partecipanti. Saldo da versare   un mese 
prima della partenza    
 
 
Nota Bene:I posti sul bus saranno assegnati rispettando distanziamento l’ordine cronologico di prenotazione 
( farà fede il versamento dell’acconto )  
 
Green Pass obbligatorio 
Penali per recesso da parte del cliente  
 Nessuna penale sino a  30  giorni di calendario prima  della partenza 
 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima   della partenza (sabato esclusi) 
 40% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni lavorativi prima   della partenza (sabato esclusi) 
 60% della quota di partecipazione da 14 a 5 giorni lavorativi prima della   partenza (sabato esclusi) 



 

 100% della quota di partecipazione da 4 giorni a 1 giorno lavorativo prima   della partenza (sabato esclusi) 


