
I VINI DELLA LEGGENDA 

 

1^ giorno 

Arrivo a Reggio Calabria,  sistemazione in htl nelle camere riservate. Incontro con il nostro rappresentante. 

Cena del benvenuto. Pernottamento 

2^ giorno 

Prima colazione in hotel.  Sosta a Tropea,  cittadina meta di un qualificato   turismo italiano ed europeo.Da 

non perdere la vista mozzafiato del famoso balconcino con vista sulla Chiesa di Santa Maria dell'Isola; la 

chiesa il simbolo di Tropea sorge su una rupe a picco sul mare. 

Dopo il pranzo in locale tipico, trasferimento a Lamezia T.,alle  Cantine Statti,  dove degusteremo il Lamezia 

dop , accompagnato da prodotti tipici del territorio. Rientro in hotel . Cena e pernottamento.  

3^ giorno 

Prima colazione in hotel.  Visiteremo Bova, uno dei cento borghi più belli d’Italia. Capitale dei greci di 

Calabria, Bova (o Chora tu Vua) e  centro di antichissima origine: i suoi abitanti parlavano una lingua che lo 

studioso Rohlfs definì “più arcaica della lingua di Aristotele e Platone”.  

Dopo pranzo   trasferimento a Bianco e     visita alla  Cantina Baccellieri dove avremo modo di assaggiare un 

vino proveniente direttamente dall’antica Grecia. Il Greco di Bianco è infatti uno dei grandi vini passiti 

italiani. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.   

4^ giorno 

Prima colazione in hotel. In mattinata visiteremo un paese unico nel suo genere. il paese disabitato di 

Pentedattilo, noto per la montagna dalle cinque dita con a ridosso la chiesa di San Francesco e le case dai 

tetti a tegole che costituiscono il nucleo urbano abbandonato.   

Dopo  pranzo,proseguiremo  per  Roccella Jonica  dove effettueremo la degustazione presso l’Agriturismo 

Feudo Gagliardi. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

5^ giorno 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Reggio Calabria: museo nazionale con i 

celeberrimi bronzi di Riace e altre testimonianze di un passato importante. Breve passeggiata sul 

lungomare di Reggio, considerato il più bel chilometro d’Italia. Per  pranzo  trasferimento  a Palizzi presso la 

Cantina Nesci, produttrice del Palizzi igp. Pomeriggio  visita del centro storico di Palizzi     con il bellissimo 

Castello . Prima del rientro in albergo visita ai vigneti della Cantina Altomonte, a picco sul mare.  

6^ giorno 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Reggio C. Partenza per i luoghi d’origine 
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http://www.tropeaholiday.it/tropea.htm


 

I VINI DELLE TERRE BRUZIE 

 

1° giorno 

Arrivo a Rossano in htl ; cena del benvenuto e pernottamento. 

 

2 ° giorno 

Prima colazione in hotel; escursione nel Centro storico di Rossano, Bisanzio di Calabria; 

a pranzo visita all’Azienda IGreco a Cariati, con assaggi dei vini e dell’olio extravergine di oliva; 

pomeriggio visita del Parco archeologico di Sibari; Rientro in hotel; cena e pernottamento. 

 

3° giorno 

Prima colazione in hotel; partenza per Saracena; visita alla Cantina “Feudo dei Sanseverino” produttrice 

del Moscato passito e degustazione con prodotti tipici del Pollino; 

nel pomeriggio visita di Malvito , per ammirare il borgo antico e il Castello , a presidio della valle dell’Esaro; 

visita alla Tenute Mirabelli e degustazione dei vini della Casa; 

 rientro in Hotel e cena ; visita notturna al centro storico di Corigliano; pernottamento. 

 

4° giorno 

Prima colazione ; nella mattinata trasferimento a Cosenza e visita del Centro Storico; 

per pranzo , trasferimento a Mangone presso l’azienda vinicola Spadafora ,dove degusteremo i vini 

Dop Terre di Cosenza ; 

Nel pomeriggio passeggiata sul Corso Mazzini di Cosenza per ammirare il Museo all’aperto, con 

importanti opere di de Chirico ; 

in serata arrivo in albergo a Rende ; cena e pernottamento. 

 

5° giorno 

Prima colazione ; Trasferimento nel Centro Storico di Rende per visita agli apprezzati Musei; 

a pranzo visita all’azienda vinicola dei Fratelli Giraldi ,dove degusteremo i vini della Casa; 

nel pomeriggio trasferimento in Sila e visita al Parco Nazionale;; 

rientro in albergo e cena; pernottamento. 

 

6^ giorno 

Prima colazione e partenza per i luoghi d’origine.  

 

 

IL KROTONESE, FRA VINI E  MITO 

 

 

 

 

 

1° giorno 



Arrivo a  Strongoli, sistemazione nell’ agriturismo dell’azienda La Pizzuta del Principe della famiglia Bianchi ;                

cena del benvenuto con degustazione di olio extra vergine di oliva e dei vini aziendali  Igp Val di Neto; 

pernottamento. 

 

 

 

2 ° giorno 

Prima colazione in  agriturismo; visita del Borgo di Santa Severina, a cavallo fra Sila e Jonio; 

trasferimento a Isola Capo Rizzuto, per visita all’azienda  agricola  “Le verdi praterie” della Famiglia Marrelli 

e pranzo presso il ristorante wine house Kuta con degustazione dei vini Dop Sant’Anna  di Isola Capo 

Rizzuto e  della Mozzarella        di Bufala  di produzione propria; 

pomeriggio visita della località Le Castella,per ammirare il maestoso Castello Aragonese, sulla spiaggia; 

rientro in agriturismo; cena e pernottamento . 

 

 

 

 

3° giorno 

Prima colazione in agriturismo; Partenza per  Krotone, dove visiteremo il Centro Storico e il Parco 

archeologico di Capo Colonna; 

trasferimento a Cirò Marina per Pranzo  e degustazione del Cirò Dop presso l’ azienda vinicola Baroni 

Capoano, dove saremo accolti dal titolare Massimiliano; 

nel pomeriggio visita del centro storico di Cirò Superiore e dei Mercati  Saraceni a Punta Alice; 

rientro  in  agriturismo ;  cena e pernottamento. 

 

 

 

 

4° giorno 

Prima colazione in agriturismo e  Partenza per i luoghi d’origine. 

 
 

 

 

 

 

I VINI DELLA VALLE DEL SAVUTO E DEL LAMETINO 

 

1^ giorno 

Arrivo a Lamezia Terme,  sistemazione in htl nelle camere riservate. Incontro con il nostro rappresentante. 

Cena del benvenuto. Pernottamento 

2^ giorno 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla grande e bellissima azienda Statti, produttrice di un 
famosissimo olio oltre che di un grande vino doc. Degustazione con prodotti tipici. Pomeriggio dedicato alla 
scoperta di un altro tesoro culinario della zona, degusteremo, infatti, il famoso gelato tartufo di Pizzo. 



Visiteremo anche il Castello di Pizzo, famoso per aver ospitato il processo di Gioacchino Murat. In serata 
rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
3 ^ giorno 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del centro storico di Rogliano, con le sue artistiche 

Chiese. A seguire  degustazione di prodotti tipici. Pomeriggio dedicato alla visita della città di Cosenza. Il suo 

centro storico è considerato uno dei più importanti del sud Italia. Completeremo la giornata con una 

passeggiata sul corso principale della città che ospita un originalissimo e molto prezioso museo all’aperto, il 

MAB, con opere dei maggiori artisti del novecento (Dalì, De Chirico, Rotella, ecc.). rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

4^ giorno 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di  un  bellissimo paesino, Motta S. Lucia , famoso 

per il “ponte di Annibale” memoria del passaggio del condottiero africano. Visita alla  azienda vinicola Le 

Moire, accolti dalla famiglia Chirillo. Degustazione con prodotti tipici. Pomeriggio dedicato alla scoperta dei 

paesini della costa tirrenica. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

5^ giorno 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad una escursione sull’altopiano silano. L’altopiano più grande 

d’Europa. Patria del fungo porcino e di una delle più rinomate specie di patate. Pranzo tipico. Pomeriggio 

escursione del parco. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

6^ giorno 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Lamezia. Partenza per i luoghi d’origine 
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