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4 GIORNI / 3 NOTTI
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e Bizantini
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PROGRAMMA
“Tour Pasqua in Calabria tra Albanesi e Bizantini”
15 APRILE 2022 – ARRIVO IN CALABRIA
Incontro nel pomeriggio a Bari con nostro pullman GT. Viaggio per la Calabria. Arrivo in hotel**** zona Corigliano Calabro. Sistemazione in
camera. Cena e pernottamento.
16 APRILE 2022: TRA ARBERESHE E BIZANTINI
Colazione. Trasferimento a Civita, antico borgo arbereshe, le cui genti ancor oggi mantengono viva lingua, usi e costumi dell’antica origine
albanese.
Degustazione di prodotti tipici del Pollino (salumi, salse, formaggi) accompagnati dalla degustazione di una tipologia di vino.
Al termine, trasferimento in jeep al Ponte del Diavolo, antico ponte romano sulle gole del Raganello e subito dopo una breve
passeggiata nel centro storico del borgo alla scoperta dei suoi famosi comignoli e le chiese di rito bizantino. Pranzo al ristorante con il
seguente menù (o similare):
Antipasti caldi e freddi (prosciutto casereccio tagliato a mano, pecorino civitese, ricottine di stagione, capicollo, pancetta, salsiccia
fritta di maiale, zuppa di fagioli, peperonata, frittelline di zucchine, frittatina di cipolla rosa di Tropea, melanzane alla paesana,
patate alla contadina), primo piatto: maccheroni al ferretto con sugo di carne o cinghiale, Frutta, acqua, vino, caffè o digestivo.
Trasferimento a Frascineto per la visita del Museo delle icone delle comunità italo-albanesi.
Partecipazione ad uno spettacolo folk albanese formato da oltre 10 musicisti e ballerini in abito tradizionale.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

17 APRILE 2022: TRA SANTUARI E CASTELLI DUCALI
Colazione. Arrivo nel cuore del parco del Pollino, per visitare il famoso Santuario bizantino Madonna delle Armi, tra i più interessanti
complessi monumentali di origine medioevale della Calabria. Dopo una breve passeggiata alla scoperta di punti panoramici sulla Piana di
Sibari e sul Pollino, si visita il Santuario Madonna delle Armi, arroccato sul fianco della montagna, spettacolare complesso architettonico
scavato in parte nella roccia e con al suo interno la grotta che custodisce la miracolosa immagine nera della Madonna, conservata in una
teca d'argento. Rientro in hotel per il pranzo pasquale.
Nel pomeriggio visita guidata del castello di Corigliano
Calabro, una fortezza risalente all'XI secolo, definito
come uno "fra i castelli più belli e meglio conservati
esistenti nell'Italia meridionale". La visita ha il suo
massimo splendore nel suo Mastio che si erge con la sua
statura di gigante, sorprendendo ancora oggi per
l'imponenza della base scarpata, abilmente coniugata
con l'eleganza delle finestre ad arco e delle torri merlate.
Il mastio si divide in quattro livelli fino ad arrivare in cima
alla torre, ogni livello ha la sua caratteristica diversa dagli
altri. Rientro in hotel, cena e pernottamento

18 APRILE 2022: ROSSANO LA “RAVENNA DEL SUD” ED IL CASTELLO DI ROCCA IMPERIALE
Colazione. Visita della città di Rossano: Cattedrale Santuario della Santissima Achiropita. Custodisce all’interno l’icona bizantina della
Madonna Achiropita, un’antica e preziosa icona raffigurante la Madonna con Gesù Bambino. La storia e la leggenda sono tramandate da
generazioni in generazioni. ll Museo Diocesano e del Codex. Contenente il famoso Codex Purpureus Rossanensis noto in tutto il mondo
per l’importanza religiosa, storica e artistica. Si tratta del vangelo miniato più antico al Mondo e i materiali con cui è stato realizzato ne
impreziosiscono il suo inestimabile valore. L’opera è stata nominata Patrimonio UNESCO il 9 ottobre 2015. La Chiesa di San Marco. Piccola
chiesetta-oratorio realizzata nel X secolo e considerata un capolavoro dell’architettura bizantina in Calabria. La chiesetta della Panaghia,
piccolo oratorio bizantino del X-XI sec. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Rocca Imperiale. Si inizia con la visita
del castello, capace di offrire al visitatore la possibilità di ripercorrere ben sei secoli di storia, non solo del territorio locale, ma anche del
vissuto spesso complesso e travagliato del meridione d’Italia. Quindi si prosegue per un percorso in paese per le viuzze, tra le quali si
ammira la cappella quattrocentesca dedicata a San Giovanni e, poco oltre, quella del Rosario, del XVI secolo. Proseguendo la discesa, a
circa metà del percorso, si trova il più antico edificio sacro di Rocca Imperiale, la Chiesa Madre dedicata a Santa Maria in Cielo Assuntae.
Appena sotto di essa s’incontra un’ulteriore cappella, forse seicentesca e dedicata alla Madonna del Carmine. Si conclude quindi con la
“discesa delle Sirene”, dove si arriva al monastero dei Frati Osservanti sede della Chiesa di Santa Antonio. Ritorno al pullman e viaggio verso
Bari. Arrivo verso le ore 20,00/20,30 e fine dei servizi.
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TARIFFE A PERSONA - 2022

Per i soci Cral eur 370,00 ; per i non soci eur 380,00
Alla prenotazione occorre versamento di acconto di eur 150,00 a persona.
Per info e prenotazioni rivolgersi al CRAL Banca Carime:
CAMMARELLA DOMENICO – Sede Cral Bari – 0805743208 - 3349891154
Oppure inviare e-mail a info@cralbancacarime.it

La quota comprende:
Pullman GT intero tour: sistemazione in hotel 4 stelle; trattamento di pensione completa incluso ½ litro di acqua e ¼ litro di vino a
pasto; accompagnatore Cral da Bari.
•
16 APRILE: guida intera giornata; degustazione a Civita; fuoristrada per Ponte del Diavolo; ingresso museo delle Icone;
spettacolo folk
•
17 APRILE: guida mezza giornata al santuario; ingresso al castello di Corigliano; guida mezza giornata a Corigliano Calabro e
pranzo pasquale.
•
18 APRILE: visita guidata mezza giornata a Rossano; ingresso museo diocesano; ingresso castello di Rocca Imperiale; guida a
Rocca imperiale.
La quota non comprende: quanto non indicato in “la quota comprende”.
Supplemento Singola: € 65,00 - Riduzione 3°/4° posto bambini fino a 12 anni: - € 40,00
Riduzione 3°/4° posto adulti: - € 25,00
Assicurazione annullamento viaggio: eur 20,00 a persona e facoltativa (Europ Assistance) da versare insieme all’acconto e decorre
dal terzo giorno al versamento della quota .
NOTA: il programma del tour potrebbe essere rivisto in funzione delle disposizioni COVID
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