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        “Gran Capodanno in CALABRIA” 

               nella terra dei Bronzi di Riace 
 

con 

TROPEA, PRAIA A MARE, AMANTEA, PIZZO, CAPO VATICANO, REGGIO CALABRIA 
(I BRONZI DI RIACE), SCILLA,  PAOLA, DIAMANTE 

attraverso  
la bella  MARATEA e la ridente SALERNO  

e...la tipica gastronomia regionale 
 

 

Martedì - 28 dicembre 2021: Raduno dei partecipanti alla stazione Centrale di Milano alle ore 
7,15. Partenza con treno Alta Velocità per Salerno. Pranzo libero. Arrivo nel primo pomeriggio, 
sistemazione bagagli in bus riservato. Incontro con la guida-accompagnatore, pomeriggio dedicato 
a Salerno con la visita del centro storico con la rinomata Via dei Mercanti cuore antico della città, 
la bellissima Villa Comunale, l’animato ed elegante Corso ed i vicoli che l’attraversano. 
In serata trasferimento ad Atena Lucana. Sistemazione presso l’hotel Villa Venus - 4 stelle. 
Cena e pernottamento. 
 
Mercoledì - 29 dicembre 2021: Prima colazione in hotel. Partenza per Amantea, percorriamo  
la costa tirrenica fino a raggiungere la vicina Maratea. Ascesa in bus al Monte S. Biagio, sopra il 
quale svetta l’alta statua del Cristo Redentore e dal quale si gode di un panorama verso il mare ed i 
monti. Continuazione delle visite con il centro antico, tempo a disposizione nel caratteristico ed 
animato borgo. Trasferimento per il pranzo in ristorante con menu tipico. Nel pomeriggio si 
“sconfina” in Calabria con una prima sosta a Praia a Mare, visita del Santuario della Madonna della 
Grotta, luogo raccolto e silenzioso che invita alla riflessione, quasi un'oasi di pace. In serata arrivo 
ad Amantea, amena località sulla costa del Tirreno. Sistemazione presso l’hotel Mediterraneo - 4 
stelle – centrale, con centro benessere. Cena e pernottamento. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Giovedì - 30 dicembre 2021: Prima colazione in hotel. Escursione a Reggio Calabria ove il più 
grande tesoro custodito dalla città è certamente quello costituito dai Bronzi, i due capolavori 
dell'arte greca rinvenuti nel mare di Riace il 16 agosto 1972. Il valore artistico dei Bronzi di Riace è 
inestimabile: si tratta delle maggiori opere in bronzo di artisti greci a noi pervenuti. La Città viene 
anche identificata col suo luminoso lungomare definito “Il chilometro più bello d’Italia” tra 
lussureggianti aree verdi, dal quale è possibile ammirare la fata Morgana, strabiliante fenomeno 
per cui nelle sue acque in certe condizioni di luce, si specchia la città di Messina.  Pranzo in 
ristorante. Lungo la Costa Viola si raggiunge Scilla. Sosta nella bella cittadina affacciata sul mare, 
con il caratteristico borgo ed il Castello Ruffo di Calabria (visita esterna). Ritorno in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

Venerdì 31 dicembre 2021: Prima colazione in hotel. La giornata inizia con la visita della 
chiesetta di Piedigrotta ed il borgo di Pizzo per la visita del pittoresco centro turistico del versante 
tirrenico. La località è anche rinomata per il tipico "Tartufo di Pizzo”. L’itinerario continua con la 
visita della splendida Tropea, perla preziosa del turismo internazionale, luogo di antichissime 
leggende e di storia millenaria. Sorge su un promontorio tra i Golfi di Gioia e di S. Eufemia. Pranzo 
libero. Proseguimento verso lo splendido promontorio di Capo Vaticano, che raggiunge l'altezza 
massima di 124 metri ed è fatto di uno speciale granito, quello bianco-grigio. Posizionato di fronte 
allo Stromboli e alle Isole Eolie, separa il golfo di Sant'Eufemia da  quello di Gioia Tauro. Rientro in 
hotel.  

Gran Cenone di San Silvestro con musica dal vivo 
 
Sabato - 1 gennaio 2022: Prima colazione in hotel. Verso la tarda mattinata si raggiunge Paola 
per la visita del Santuario di San Francesco, fondatore dell'ordine dei "Minimi". Comprende il 
settecentesco Convento dei Minimi e la Chiesa gotica con facciata rinascimentale nel registro 
inferiore e barocca in quello superiore.   Possibilità di partecipare alla Santa Messa del 1° Gennaio. 

Pranzo di Capodanno in hotel. 
Pomeriggio a disposizione per il relax;  possibilità di visita  della cittadina di Amantea con il suo 
centro storico e la Chiesa di San Bernardino (sec. XV),  all'interno la splendida Madonna del Cagini 
(1505).  Cena e pernottamento in hotel. 
 

Domenica - 2 gennaio 2022: Prima colazione in hotel. Partenza da Amantea. Risalendo la 
costa del Tirreno si fa tappa a Diamante. Sosta e visita del borgo Marinaro, rinomato per i suoi 
Murales. La posizione geografica, i suoi circa otto km di spiaggia dalle variegate combinazioni di 
sabbia e di colore, nonché il mare cristallino ed i fondali sempre diversi ne fanno una delle mete 
turistiche della Calabria. Diamante possiede una delle due isole della Calabria, l’isola di Cirella, un 
piccolo isolotto dalla forma suggestiva e dalla flora selvaggia dove i fondali sono splendidi e regna 
la posidonia argentata.  Proseguimento verso Salerno.  Pranzo lungo il percorso. 
Nel pomeriggio partenza con treno Alta Velocità per il rientro a Milano Centrale.  

 

 

 

 

 

 
 



 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in treno Alta Velocità Milano-Salerno a/r  - Assistenza Avvenire Viaggi alla stazione di Milano 
- Sistemazione in hotel 4 stelle ad Atena Lucana o dintorni  e 4 stelle centrale ad Amantea, drink di 
benvenuto - Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 28/12/2020 al pranzo del 2/1/2021, 
escluso il pranzo del 31/12/2020 - Pranzi e cene con menu tipici della gastronomia regionale. Bevande 
incluse ai pasti (vino ed acqua minerale) - Gran Cenone di San Silvestro con musica dal vivo - Pranzo di 
Capodanno in Hotel - Servizio guida-accompagnatore per intero tour da Salerno e ritorno dal  
28/12/2020 al 2/1/2021 - Servizio di guida locale per la visita di Salerno del 28/12/2020 pomeriggio. -
Servizio bus riservato e audioguide per l’intero tour - Assicurazione: Annullamento Viaggio e bagaglio; 
Sanitaria con integrazione Covid19. (vedi sito www.avvenireviaggi.it) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

I pranzi del 28/12/2021 e 31/12/2021. - Gli ingressi ai siti monumentali e museali,  Museo Archeologico 
€ 10,00 Pizzo € 5,00; mance € 10,00 per persona, da consegnare in loco all'accompagnatore. (Totale € 
25,00 per persona) - La tassa di soggiorno (€ 2,50 per persona per giorno) - E tutto quanto non indicato 
alla voce LA QUOTA COMPRENDE. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - BASE MINIMO 25  PARTECIPANTI 
    con sistemazione in camera doppia: 

      SOCI  e  FAMIGLIARI ( Moglie o Marito )                                     €  1.120,00 
 ESTERNI                                                                                               €  1.140,00 

     Supplemento camera singola ( disponibilità 6 camere)            €      150,00 
 

ISCRIZIONI  e  PAGAMENTO: 

I possessori di voucher  Avvenire Viaggi potranno prenotare per sé e famigliari a 
partire dalle ore 9  del 27 settembre 2021.  

Per tutti gli altri Soci  le prenotazioni  partono 
dalle ore 10   

Termine per l’iscrizione ad esaurimento dei posti; e  si  intendono formalizzate ad 
avvenuto pagamento dell’acconto di € 400,00; i voucher  verranno utilizzati come 
acconto, entro il 10 ottobre 2021. Il saldo è da versare  entro  il  30 novembre 2021.   
Per la prenotazione telefonare al numero  0286815865.  

 
I pagamenti sono da effettuare  con bonifico  bancario intestato a: 

“Avvenire Viaggi s.r.l. ”   IT43 Q  01030 76230 000000825080 
Banca Monte dei Paschi di Siena Maiori (SA) 

causale: acconto/saldo Capodanno in Calabria - 094CAL2812021 
+ nome e cognome come da documento d’identità. 

 

Le visite potrebbero subire modifiche in base alle disponibilità dei luoghi. 

Tutti i partecipanti ai nostri viaggi di gruppo devono essere in possesso del 
certificato di vaccinazione ( Green Pass).   

 

Settembre 2020                                   Unione Pensionati UniCredit  


