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Partenze Libere da Catania
Da Maggio a Ottobre 2021

POSSIBILE PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Giorno 1°: CATANIA – MESSINA – REGGIO
CALABRIA
Di prima mattina partenza in autonomia da
Catania verso Messina. Arrivo e imbarco sul
traghetto per Reggio Calabria. Sbarco e
trasferimento libero in hotel. Dopo il check-in
avrete il resto della giornata libero per poter
visitare la città.
Questa città, calda e accogliente si affaccia
sullo stretto di Messina. Offre ai turisti
piacevoli passeggiate, innumerevoli siti di
interesse, vie dello shopping, e attrazioni
ludiche di vario tipo.
Da visitare il lungomare di Falcomatà, una
delle passeggiate sul mare più belle d'Italia.
Tra le tante attrazioni disponibili si consiglia
l'imperdibile Museo Archeologico Nazionale,
riconosciuto tra gli istituti museali
archeologici più prestigiosi d’Italia.
Esso espone una delle più ragguardevoli
collezioni di reperti provenienti dalla Magna
Grecia. Formato inizialmente da un nucleo di
materiale ceduto dal museo civico della città,
sorto nel XIX secolo, il Museo archeologico
nazionale della Magna Grecia è cresciuto poi
con i molti reperti, frutto delle varie
campagne di scavo condotte fino ad oggi
dalla Soprintendenza archeologica della
Calabria.
Le collezioni archeologiche del museo
comprendono materiali di scavo da siti della
Calabria, della Basilicata, e della Sicilia, che
illustrano l'arte e la storia della Magna Grecia
dall'VIII secolo a.C., e materiale dei periodi
precedenti (preistoria e protostoria) e
successivi (periodi romano e bizantino).
Tra i reperti più significativi si ritrovano i
Bronzi di Riace, la Testa del Filosofo, la Testa
di Basilea, l'Acrolito di Apollo Aleo in marmo,
da Cirò, tavole bronzee, collezioni di gioielli e
tanto altro.
E ancora da visitare il Il Castello Aragonese di
Reggio Calabria, insieme ai Bronzi di Riace e
al museo archeologico nazionale, è uno dei
simboli della città. Oggi è conosciuto come
Castello Aragonese, ma le fonti lo datano
addirittura al 549 d.C. e si presume sia stato
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4 Giorni e 3 Notti
Pernottamento e Colazione

realizzato dai Bizantini.
Continuate le vostre visite con una sosta alla
Cattedrale di Reggio Calabria, che è l’edificio
sacro più grande di tutta la regione, e svetta
sulla piazza del Duomo.
Ricostruita
completamente dopo il terremoto del 1908,
ospita tanti tesori, tra cui la Cappella del
Santissimo
Sacramento,
monumento
nazionale, e il museo diocesano.
Di sera, ritorno in hotel e pernottamento.
Dal Giorno 2° al Giorno 3°: TROPEA
La mattina del 2° giorno, dopo le operazioni
di check-out dall'hotel, trasferimento libero a
Tropea. Arrivo in hotel e check-in.
A Tropea starete per due notti in un hotel
centralissimo, comodo e strategico per gli
spostamenti.
Tropea è un piccolo borgo in provincia di
Vibo Valentia, con un mare meraviglioso e
una natura rigogliosa.
Nei giorni più limpidi, dal lungomare si riesce
a scorgere in lontananza le isole Eolie. Ma
tropea non è solo meraviglie naturali, bensì
anche ricca di architetture importantissime,
come il Santuario della Madonna dell'Isola, il
centro storico animato e colorato, il Duomo
o la chiesa sconsacrta della Madonna della

Neve.
Vi alternerete tra storia, architettura e natura
secondo il vostro gradimento, rendendo la
vostra permanenza ricca e rilassante.
Giorno 4°: TROPEA – VILLA SAN GIOVANNI –
MESSINA – CATANIA
Dopo il check-out dall'hotel trasferimento a
Villa San Giovanni o a Reggio Calabria per
l'imbarco sul traghetto per Messina. Arrivo a
Messina e trasferimento libero a Catania.

