
     
 

 

 

Via Magenta, 15 - Tel / fax 02/9094202 

20069 – Vaprio d’Adda (MI) 

E- Mail: info@caivaprio.it  / www.caivaprio.it 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 

Lunedì 19 – Domenica 25 settembre 2016 

CCCaaalllaaabbbrrriiiaaa   
 

PROGRAMMA 
 

Lunedì 19 settembre - Vaprio d’Adda – Reggio Calabria – Scilla – Reggio Calabria. 
 Ore 9.30: incontro con i partecipanti presso il piazzale del Cimitero di Vaprio e partenza con Bus per 

Milano/Linate. 
 Ore 11.40: Partenza con volo Altalia-Ethiad AZ1195 per Reggio Calabria con arrivo previsto per le 

ore 13:20.   
 Pranzo in ristorante. 
 A seguire visita guidata al Museo Archeologico Nazionale, sede delle due statue bronzee più famose 

al mondo, ritrovate nel 1972 nei fondali di Riace. 
 Trasferimento a Scilla, luogo mitico per antonomasia: Omero v’identificava il posto in cui un mostro 

aggrediva le navi. Da qui la leggenda di Scilla e Cariddi. Molto suggestivo, situato sulla rocca, il 
Castello, dalla cui terrazza si può godere un panorama tra i più suggestivi che la Calabria offre. Le 
case e i palazzi del ‘600 e ‘700 si alternano alle casette dei pescatori della “Chianalea” quartiere a 
pelo d’acqua che sembra sempre debba essere inghiottito dal mare.  

 Al termine trasferimento a Reggio Calabria , sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
 

Martedì 20 settembre –Gerace – Locri – Amantea. 
 Prima colazione in Hotel.  
 Partenza per la visita di Gerace, deriva il suo nome da Hierax, sparviero che nidificava su 

quest’altura; fondata probabilmente intorno al IX secolo dai profughi locresi che, tentando di 
mettersi in salvo dalle incursioni arabe, seguirono lo sparviero che andò a posarsi sul massiccio 
roccioso dove poi sorse Gerace. Si entrerà nel centro storico attraverso la “Porta del Sole” e si farà 
una passeggiata che ci darà la possibilità di calarci in un’atmosfera medioevale di notevole effetto 
alla scoperta di chiese e palazzi di rara bellezza. Al termine di essa, come per un incantesimo, 
apparirà la Cattedrale dell’ XI secolo, la più grande Chiesa della Calabria al cui interno è custodito il 
tesoro degli antichi vescovi geracesi che merita di essere visitato. 

 Pranzo in ristorante. 
 Nel pomeriggio da visitare la zona archeologica di Locri Epizephiri uno dei centri più importanti 

della Magna Grecia. 
 Trasferimento ad Amantea per cena e pernottamento.  

 

Mercoledì 21 settembre – Tropea – Pizzo Calabro- Amantea. 
 Prima colazione in Hotel.  
 Partenza per la visita di Tropea, la Cattedrale Normanna, la Chiesa di Sant’Alfonso dei Liguori 

Barocca, passeggiata nel centro storico alla scoperta delle “gloriose civiltà” che hanno resa illustre 
questa cittadina nel passato. 

 Trasferimento a Pizzo Calabro per il pranzo in ristorante. 



 

 Nel pomeriggio visita alla Chiesa di Piedigrotta, un piccolo capolavoro di arte sacra, unico nel suo 
genere, al cui interno si possono ammirare statue scolpite nella roccia che rappresentano scene 
ricavate dalle Sacre Scritture opera degli artisti locali Angelo e Alfonso Barone. Passeggiata nel 
centro storico e visita al Castello del XVI secolo, conosciuto per un triste evento che qui si consumò: 
la fucilazione del Re di Napoli Gioacchino Murat, avvenuta il 13/10/1815. Si entrerà nella cella in cui 
il Re trascorse le ultime “lunghe” ore della sua vita. Infine relax e possibilità di consumare il tartufo 
in uno dei tanti bar che si trovano nel “salotto” della cittadina e nella cui preparazione i gelatai 
pizzitani sono dei veri maestri. 

 Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Giovedì 22 settembre – Sila – Cosenza - Amantea.  
 Prima colazione in Hotel.  
 Partenza per la visita della Sila. Visita del caratteristico centro montano di Camigliatello, passeggiata 

nel Parco Nazionale seguendo il sentiero dei recinti faunistici e sulle rive del Lago Cecita. 
 Pranzo in ristorante tipico. 
 Nel pomeriggio visita di Cosenza: passeggiata nel centro storico con visita della Cattedrale, Teatro 

Rendano e, infine, shopping tra il Museo all’aperto MAB situato su Corso Mazzini. 
 Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 

 

Venerdì  23 settembre – Serra San Bruno – Vibo Valentia - Amantea. 

 Prima colazione in Hotel.  
 Partenza con bus/Gt per la visita di Serra San Bruno: la storia di Serra è da sempre legata alla 

Certosa di San Bruno uno dei luoghi più alti della spiritualità calabrese. Un’ala della Certosa 
attualmente ospita il Museo. Sarà possibile vedere la cella di un monaco, l’immagine della cella dove 
i monaci celebrano la liturgia di notte e di giorno. Quindi un modo per rendere più comprensibile la 
vita di questi eremiti. Terminata questa visita si andrà a Santa Maria del Bosco in cui si trova il 
laghetto nelle cui gelide acque invernali, S. Bruno si immergeva in preghiera per penitenza;  al centro 
di esso si può ammirare  la statua del Santo inginocchiato. Da  non dimenticare, inoltre, il magnifico 
centro storico di Serra che ospita interessanti Chiese barocche al cui interno si conservano opere di 
pregevole valore storico e artistico, molte delle quali provenienti direttamente dall’antica Certosa 
che fu distrutta dal terremoto del 1783. 

 Pranzo in ristorante. 
 Nel pomeriggio proseguimento per la visita a Vibo Valentia: antica colonia fondata da Locri nel V 

secolo A.C. con il nome di Hipponion. Sull’acropoli dell’antica città magno greca, in posizione 
panoramica sul Tirreno, sorge il castello. Costruito intorno al 1070 da Ruggero il Normanno per il 
controllo del territorio. Esso oggi ospita il Museo archeologico della magna Grecia in cui sono 
custoditi i reperti provenienti dell’antica città greca di Hipponion e dalla romana Valentia. Di 
inestimabile valore è la laminetta aurea dell’inizio del IV secolo A.C. con un testo greco 
inciso,probabilmente la versione più antica e completa fra i test orfici finora rinvenuti. A Vibo 
Valentia si visiterà, inoltre, il Duomo che ospita un magnifico Trittico del Gagini in marmo e si 
effettuerà una passeggiata in centro. 

 Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Sabato 24 settembre – Santa Severina – Le Castella/Capo Colonna - Amantea.  
 Prima colazione in Hotel.  
 Partenza per la visita di Santa Severina, borgo nelle colline del Marchesato, visita al Castello di Santa 

Severina e al Battistero greco tra i più antichi della Calabria. 
 Pranzo in ristorante a Le Castella. 
 Nel pomeriggio visita al Castello che sorge su una lingua di terra che unisce la terraferma ad 

un’isoletta (vero spettacolo della natura!!!). 
 Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 

 

 
 
 
 



 

Domenica 25 settembre – Paola – Lamezia Terme – Milano/Linate – Vaprio. 
 Prima colazione in Hotel.  
 Partenza per la visita di Paola, fu patria di San Francesco, istitutore dell’Ordine dei Minimi. Patrono 

della Calabria, qui nato il 27 marzo 1416. Intorno a questa grande figura mistica si sviluppa il 
destino di questa località. La casa madre dell’Ordine sorge nel luogo dove Francesco tredicenne si 
recava a pregare; nel 1435, nei pressi del suo romitaggio venne edificata la prima chiesa detta di 
Santa Maria degli Angeli, a cui si aggiunsero piccole costruzioni per accogliere i tanti discepoli che si 
raccoglievano intorno al frate. Gli ampliamenti della chiesa, iniziati nel 1452, vennero bruscamente 
interrotti a causa delle scorrerie piratesche che minacciavano le coste calabresi e solo più tardi, per 
opera della figlia del viceré Pedro da Toledo, la struttura conventuale si ampliò assumendo l’aspetto 
che ancora oggi mantiene. 

 Pranzo in ristorante. 
 Trasferimento all’aeroporto di Lamezia Terme con imbarco alle ore 18.20 con volo AZ1174 . 
 Arrivo previsto alle ore 20.20 a Milano Linate. 
 Trasferimento con Bus per Vaprio. 

 
Quota di Partecipazione:  Soci  € 1030,00  in camera doppia  (per minimo 45 partecipanti) 

Supplemento camera singola € 25,00 a notte  
 
La quota comprende : Viaggio con Bus A/R Vaprio – Milano/Linate, volo aereo di linea  Milano/Linate –
Reggio Calabria(andata), volo aereo di linea  Lamezia Terme - Milano/Linate(ritorno), bus/GT  per tutti i 
giorni di soggiorno, cocktail di benvenuto in Hotel ad Amantea, prima colazione a buffet dolce e salato, n° 1 
mezze pensioni in hotel 4 stelle a Reggio Calabria, n°5 mezze pensioni al Mediterraneo Palace Hotel ad 
Amantea con sistemazione in camera con  servizi,  bevande in tutti i pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di 
acqua minerale, pranzi in ristoranti tipici, servizio di guida turistica per tutto il tour 5 giornate intere e 1 
mezza giornata l’ultimo giorno. Assicurazione medica / bagaglio ed annullamento sul costo del viaggio con 
limitazione massimale di € 250 (entro 7 giorni dalla partenza ).     
 
La quota NON comprende : Extra, ingressi, tasse di soggiorno comunali a persona da pagarsi direttamente 
in Hotel e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”. 
 
N.B.: Per motivi tecnici ed organizzativi, potranno intervenire variazioni nell’ordine progressivo delle 
destinazioni giornaliere che saranno definiti con la guida turistica. 
 
Iscrizioni: Aperte da subito presso la sede C.A.I. di Via Magenta, nei giorni del Martedì e Giovedì dalle ore 
21 alle ore 22.0, o telefonando a FULVIO, previo versamento di € 300,00 per persona come caparra . 
Prelazione soci CAI fino alla data 26/05/2016. Dopo tale data, iscrizione aperte a tutti, fino ad esaurimento 
posti disponibili.  
 

Le rimanenti quote in acconto o a saldo dovranno essere versate 
€ 330.00   entro      7/07/2016 
€ 400.00   entro    30/08/2016 

 
 

Si raccomanda di dotare i propri bagagli con cartellino d’identificazione dei 
dati personali con numero telefonico 

 
 
 
Coordinatore logistico Fulvio Pegoraro cell. 333-3570028  
Direzione tecnica T.O.  “MADEINITALY” 
 

N.B. : in caso d’incidente nessuna responsabilità può essere attribuita al coordinatore ed ai suoi eventuali coordinatori, al 

CAI di Vaprio d’Adda ed al Club Alpino Italiano, per danni che possano verificarsi a persone che partecipano, a terzi, 

animali e materiali. 


