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I BRONZI DI RIACE E LA 
MAGNA GRECIA 

 

 
 
 
 
 

 
BARI 

Tour della Calabria 
Durata: 6 giorni/ 5 notti 

 
A partire dal VII sec. a.C. i Greci iniziarono a colonizzare alcune aree dell’Italia 

meridionale (Puglia, Calabria, Basilicata e Campania) e la civiltà della Magna 

Grecia raggiunse il suo apice nel VI sec. I Bronzi di Riace sono due possenti statue 

bronzee databili al V sec. a.C. pervenute in un eccezionale stato di conservazione, 
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rinvenute nel 1972 nel mare al largo di Riace Marina, in provincia di Reggio 

Calabria. Sono considerate tra i capolavori più significativi della scultura greca 

in età classica. Il viaggio prevede la visita al sito archeologico di Paestum e 

al Museo Nazionale di Crotone. 

 

Legenda: 
- pernottamento 
- visita 

Reggio Calabria 
 

 
1° GIORNO (KM 580) 

BOLOGNA - NAPOLI  

Al mattino partenza dalla località prescelta 

in direzione di Bologna. Incontro con l’ac- 

compagnatore e inizio del viaggio in pul- 

lman G.T. verso Firenze. Pranzo libero lungo 

il percorso. Nel pomeriggio proseguimento 

per Roma e Napoli. In serata arrivo a Napoli, 

la “Città del Sole”, da sempre sinonimo di 

vivacità e tradizione; città di grandi contra- 

sti ma dal fascino unico, grazie anche alla 

cornice naturale del Golfo e del Vesuvio. Si- 

stemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

 

Formula VOLO+TOUR: AEROPORTO DI 

PARTENZA - NAPOLI 
 

Partenza individuale con volo di linea per 

Napoli. Trasferimento libero in hotel (o pre- 

notabile in supplemento) e sistemazione nel- 

le camere riservate. In serata incontro con 

l’accompagnatore. Cena e pernottamento. 

 
 

Formula SOLO TOUR: NAPOLI 
 

Arrivo in hotel a Napoli. Sistemazione nel- 

le camere riservate. In serata incontro con 

l’accompagnatore. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO (KM 422) 

PAESTUM - COSENZA - LAMEZIA TERME 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 

per la visita di Paestum, l’antica Poseidonia 

di origine greca alle porte del Cilento, anno- 

verata dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità. Si tratta del complesso arche- 

ologico meglio conservato della Magna 

Grecia. Durante la visita guidata si potranno 

ammirare i tre templi dorici situati nell’area 

sacra: il Tempio di Hera, il Tempio di Atena 

e il Tempio di Poseidone. La visita è com- 

pletata dall’ingresso al Museo Archeologi- 

co Nazionale di Paestum, nel quale sono 

esposti numerosi reperti archeologici e in 

particolare la cosiddetta Tomba del Tuffa- 

tore, esempio unico di pittura del periodo 

della Magna Grecia. Pranzo libero. Nel po- 

meriggio partenza per Cosenza e visita del 

centro storico con la Città Vecchia e il Duo- 

mo del 1200 dichiarato Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità. Proseguimento per Lamezia 

Terme con arrivo in serata. Sistemazione in 

hotel. Cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO (KM 260) 

REGGIO CALABRIA - SCILLA - TROPEA 

Prima colazione in hotel. Al mattino 

partenza per Reggio Calabria. All’arrivo 

visita del Museo Archeologico dove 

sono custoditi i Bronzi di Riace, due 

splendide statue di guerrieri risalenti al V 

secolo a.C. rinvenuti nel mare antistante 

Riace nel 1972. Il museo, ristrutturato e 

riaperto recentemente, oltre ai Bronzi 

contiene altri pregevoli reperti come i Dio- 

scuri, il Kouros e i Bronzi di Porticello. Pran- 
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zo libero e tempo a disposizione per una 

passeggiata sul Lungomare di Reggio Cala- 

bria, definito dal celebre poeta G. D’Annun- 

zio “il più bel chilometro d’Italia”, grazie ad 

un prezioso connubio fra bellezze naturali e 

quelle storico-architettoniche. Nel pomerig- 

gio, sulla via del rientro, sosta a Scilla, il cui 

castello a picco sul mare domina lo Stret- 

to di Messina. Suggestivo il quartiere della 

Chianalea, detto la “Venezia del Sud”, anti- 

co borgo marinaro ed un angolo di Calabria 

di singolare bellezza. Sosta a Tropea per 

ammirare il suo centro storico e il belvedere 

sul mare. In serata rientro a Lamezia Terme. 

Cena e pernottamento. 
 

 

LAMEZIA TERME - CROTONE - CAPO 

COLONNA - METAPONTO 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 

per Crotone, cittadina racchiusa da possenti 

mura e custodita da un imponente castello. 

Visita del Duomo e del Museo Archeologi- 

co Nazionale che raccoglie straordinari te- 

sori rinvenuti nel Santuario di Hera Licinia a 

Capo Colonna e altri reperti portati alla luce 

da campagne di scavo sul territorio, tesori 

che richiamano alla memoria gli splendori 

culturali che questa cittadina visse, allor- 

quando poté vantare fra i suoi più illustri 

cittadini Pitagora di Samo ed il suo allievo Fi- 

lolao. Sosta a Capo Colonna, luogo di gran- 

de fascino e ricco di misteri. Visita del Parco 

archeologico che conserva l’unica colonna 

di quelle che abbellivano il Tempio di Hera 

Lacinia. Pranzo libero. Nel pomeriggio pro- 

seguimento per Metaponto. Sistemazione in 

hotel. Cena e pernottamento. 

manità e Capitale Europea della Cultura 

2019. Visita guidata dei celebri Sassi: grot- 

te e rifugi scavati nella roccia utilizzati come 

abitazioni fino a pochi decenni fa, sintesi 

storica della presenza umana dalle primiti- 

ve civiltà rupestri all’epoca Alto-Medievale 

fino ai giorni nostri. Pranzo libero e tempo a 

disposizione. Nel tardo pomeriggio parten- 

za per Bari. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 
 

 

BARI - BOLOGNA 

Prima colazione in hotel. Partenza via au- 

tostrada in direzione di Bologna. Pranzo 

libero lungo il percorso. In serata rientro a 

Bologna e alla località di partenza. 
 

 

Formula VOLO+TOUR: BARI - AEROPORTO DI 

PARTENZA 
 

Prima colazione in hotel. Trasferimento li- 

bero in aeroporto (o prenotabile in supple- 

mento). Volo di linea e rientro all’aeroporto 

di partenza. 
 

 

Formula SOLO TOUR: BARI  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

INFORMAZIONI UTILI 
 

  DOCUMENTI 

Carta d’identità o passaporto in corso di validità. 
 
 

 HOTEL SELEZIONATI 
 

Località Nome Hotel Cat. 

NAPOLI San Mauro HHHH 

LAMEZIA TERME Best Western HHHH 

METAPONTO Nicotel HHHH 

BARI The Nicolaus HHHH 

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità) 
 
 
 

  INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI 
(da pagare sul posto) 

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria • 

Museo Archeologico Nazionale di Crotone • Duomo 

di Crotone • Museo e Parco Archeologico Nazionale di 

Capo Colonna • Sito archeologico e Museo Nazionale 

di Paestum € 42. 

 

  SITI UNESCO 

Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano con i siti 

archeologici di Paestum e Velia. 

 

  NOTE 

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in base alle 

aperture/ chiusure di musei e siti. 

 

Per informazioni e iscrizioni con 

acconto di € 200  

WOMTRAVEL agenzia viaggi  

tel. 0543 090678 3407226225 

info@womtravel.it 
 

 
 

 

METAPONTO - MATERA - BARI 

Prima colazione in hotel. Il programma del- 

la giornata ci porta a Matera, città iscritta 

dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’U- 

 
 

 
 

Durata 6 giorni/ 5 notti - Quote per persona in doppia 
 

  

LE QUOTE COMPRENDONO 
 TUTTOBUS 

                         Viaggio A/R in pullman G.T. • Sistemazione in hotels 

della categoria indicata in camera doppia con servizi 

privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 

del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Vi- 

site con guida come da programma • Accompagnatore 

per tutta la durata del viaggio. 

 

 SOLO TOUR 

Tutto quanto indicato alla voce Formula TUTTO BUS ad 

eccezione del viaggio A/R in pullman G.T. 
 

Supplemento camera singola 180 180 

 
 
 

Quota volo aereo indicativa: da € 155 

Tasse aeroportuali: da € 100 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. 

 

 TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO 
Napoli: Auto (max. 3 passeggeri) € 50 a tratta - Minivan (max. 7 passeggeri) € 65 a tratta. 

Bari: Auto (max. 3 passeggeri) € 55 a tratta - Minivan (max. 8 passeggeri) € 80 a tratta. 

 VOLO + TOUR 

Volo aereo A/R per la destinazione • Tutto quanto indica- 

to alla voce SOLO TOUR. 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 
Tasse aeroportuali • Trasferimento aeroporto/hotel e vi- 

ceversa • Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente 

indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 

Extra in genere e tutto quanto non espressamente indi- 

cato alla voce “Le quote comprendono”. 
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5° GIORNO (KM 115) 

6° GIORNO (KM 674) 

4° GIORNO (KM 235) 

Scilla 

VOLO + TOUR 

Linea via Italia/Autosole cod: ICBB 

DATE DI PARTENZA TUTTOBUS SOLO TOUR 

APRILE 2 - 9 799 729 

18 - 23 - 25 - 30 829 759 

MAGGIO 7 - 14 - 21 - 28 829 759 

GIUGNO 4 - 11 - 18 - 25 829 759 

LUGLIO 2 - 9 - 16 - 23 - 30 829 759 

AGOSTO 6 - 13 - 20 - 27 829 759 

SETTEMBRE 3 - 10 - 17 - 24 829 759 

OTTOBRE 1 - 8 - 15 - 22 - 29 829 759 

 


