
 
via Ettore Spalenza 9 Rovato 

LA MAGNA GRECIA 

CALABRIA - TH LE CASTELLA VILLAGGIO BAIA DEGLI DEI 4 stelle 

                                               DAL 02 AL 09 GIUGNO 2023 
 

Il Villaggio TH Le Castella – Baia Degli Dei si trova in una splendida posizione panoramica, a dominio 
della baia e di fronte all’antica fortezza aragonese che sembra quasi sospesa sul mare limpido. Un 
vero e proprio luogo da fiaba che sorge su una terrazza naturale e si affaccia su uno dei tratti più 
suggestivi della costa ionica. E’ circondato da un grande giardino e dalla rigogliosa vegetazione 

della macchia mediterranea. Meta ideale per chi ama il mare, lo sport e la giusta dose di relax. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE               EURO     950 

SUPPEMENTO CAMERA SINGOLA      EURO     200  

La quota comprende: 

 bus da Rovato per aeroporto a/r 

 volo da Bergamo per Crotone con bagaglio da stiva kg 20 

 trasferimenti  aeroporto / Hotel/ aeroporto  

 trattamento di ALL INCLUSIVE (caffetteria espressa, birra, soft drinks alla spina , 

granite, vini, prosecco, una selezione di amari, liquori e aperitivi)  

 3 escursioni private durante il soggiorno   

 assicurazione medico / bagaglio e RC. e Annullamento 

 tasse di Soggiorno in hotel  

 

La quota non comprende: 

 Le mance,  ed extra e di carattere personale 

 Tutto quanto non indicato nella voce "la quota comprende" 

 



1 escursione al Castello di Santa Severina  

Il castello di Santa Severina, che si estende per 
un'area di circa 10.000 mq. è una delle antiche 
fortezze militari meglio conservate del meridione 
d'Italia, sottoposto dal 1994-1998 ad una 
meticolosa opera di ristrutturazione, è' composto 
da un mastio quadrato con quattro torri 
cilindriche poste agli angoli ed è fiancheggiato da 
quattro bastioni sporgenti in corrispondenza delle 
torri.  La sua costruzione è attribuita al Normanno 
Roberto il Guiscardo intorno al XI° secolo, dal 

quale prende appunto la denominazione. E' comunque certo che il castello fu edificato sopra 
una preesistente costruzione, infatti gli studiosi ritengono che l'area del castello coincide con 
l'acropoli dell'antica Siberene.  Gli scavi condotti durante il restauro hanno fatto emergere 
materiali risalenti fino all'età greca, oltre che i resti di una chiesa bizantina e di una necropoli 
risalente alla stessa epoca. Oggi il castello ospita il museo di Santa Severina, in cui sono 
esposti i reperti degli scavi e altri materiali e collezioni archeologiche provenienti dal territorio 
limitrofo. Ospita anche il Centro Documentazione Studi Castelli e Fortificazioni Calabresi oltre 
a mostre d'arte, esposizioni di artigianato artistico e concerti. 

2 escursione al Rossano Calabro e Corigliano ( intera giornata)  

Itinerario tra due località della “Sila Greca” : Rossano e Corigliano. Il tour comincerà 
portandovi subito alla scoperta di una delle attività più conosciute della Calabria: la produzione 
della liquirizia da parte della storica Fabbrica Amarelli a Rossano. I prodotti della Fabbrica 
Amarelli, dal 1731, sono il simbolo della liquirizia italiana nel mondo: a Rossano, infatti, cresce 
da sempre la radice di liquirizia riconosciuta dai testi scientifici come la migliore in assoluto. La 
sede Amarelli ospita il Museo della Liquirizia, che, con un percorso guidato, mostra la nascita 
e lo sviluppo di quest’attività, ne ripercorre la storia e i vari processi produttivi nel tempo. 
Alla fine del percorso verrà offerta una degustazione gratuita dei prodotti Amarelli; ci 
dirigeremo poi verso l’incantevole centro storico di Rossano. 
Rossano, centro di origine magno-greca, è nota per essere stata un importante centro politico-
amministrativo dell'impero di Bisanzio, infatti si guadagnò il titolo, ancor oggi in uso, de "La 
Bizantina". Le numerose testimonianze artistiche ed architettoniche di quel periodo le valsero 
inoltre l'appellativo di "Ravenna del Sud". Il centro storico è caratterizzato, oltre che dai 
numerosi palazzi gentilizi disseminati in numerose proprietà private, da preziose testimonianze 
e storico-artistiche: la cattedrale di Maria Santissima Achiropita, risalente all’XI secolo; 
la chiesa di San Nilo (XV secolo), santo venerato dalla chiesa cattolica e da quella ortodossa; 
l’Oratorio di San Marco, monumento più antico della città ed una delle architetture bizantine 
meglio conservate d'Italia; la chiesa della Panaghìa (secc. X-XI), altro esempio di architettura 
religiosa bizantina che conserva tracce di antichi affreschi ed altre importanti chiese datate tra 
il XV e il XVI secolo.  Molto importante è soprattutto il Museo Diocesano, che ospita un’opera 
di fama internazionale: il Codex Purpureus Rossanensis. Si tratta di un antichissimo 
evangeliario greco del VI secolo di origine bizantina, nominato Patrimonio UNESCO il 9 
ottobre 2015. Secondo molti è il Vangelo miniato più prezioso al mondo.  
Prima di proseguire per Corigliano, si sosterà per il pranzo in un ristorante tipico. Nel 
pomeriggio si visiterà Corigliano, altra località dalla storia importante, come testimonia il suo 
centro storico con le interessanti architetture religiose, dove però l’attenzione sarà focalizzata 
sul bellissimo e imponente Castello Ducale, definito come uno "fra i castelli più belli e meglio 
conservati esistenti nell'Italia meridionale". Si tratta di una fortezza risalente all'XI secolo, che 
domina, da ormai sette secoli, l’ingresso meridionale della piana di Sibari. Nella 
sovrapposizione e stratificazione delle varie fasi costruttive e delle modifiche apportate dagli 
occupanti nel tempo, si può osservare la lenta evoluzione da una funzione militare ad una 
residenziale e di prestigio, con i vari mutamenti di gusto nel tempo. Il Castello Ducale è stato 



restaurato di recente ed è sede della Biblioteca della Magna Grecia, del Museo dell’Immagine 
(l’Archivio Sanseverino-Saluzzo-Compagna), altri Musei, il restauro ha anche permesso il 
recupero funzionale di alcuni ambienti come il Salone degli Specchi, la Sala da Pranzo, la 
Cappella S. Agostino, le Cucine Ottocentesche e nei suoi saloni ricchi di affreschi e decori si 
organizzano diversi eventi e manifestazioni. 

3 museo e parco archeologico nazionale di Scolacium  ( mezza giornata)  

l Parco racconta la storia di Skylletion,  città della Magna Grecia, che divenne una prospera colonia 

romana, Scolacium. Il sito è immerso in un uliveto secolare che costituisce il polmone verde della 
provincia di Catanzaro. I ritrovamenti nell’area del Parco testimoniano una frequentazione fin 
dal paleolitico inferiore e superiore. Poco noto è l’insediamento greco. La colonia romana di 
Scolacium, con i suoi imponenti resti, è la protagonista del percorso di visita e rappresenta un 
unicum nel panorama archeologico calabrese. Dedotta nel 123-122 a.C. Oggi è possibile 
visitare il Foro, con la sua singolare pavimentazione in laterizio che non ha eguali in tutto il 
mondo romano e i resti di alcuni edifici, tra cui la Curia, il Cesareum e il Capitolium. Poco 
distante dalla piazza è il teatro da 3.500 posti, adagiato, alla maniera greca, su una collina 
naturale e i resti dell’unico anfiteatro romano in Calabria. La città era anche dotata di terme, 
due acquedotti, fontane e necropoli. 

Altre Escursioni 

Gli ospiti del TH Le Castella – Baia degli Dei, potranno ammirare il suggestivo Castello 

Aragonese di Le Castella, posto proprio di fronte al villaggio. Nei dintorni una terra custode di 

tesori unici e incontaminati che permetteranno di degustare i prodotti di una terra rinomata per 

la sua autenticità. 

Potrete salpare alla volta di Capo Piccolo, gemma dell’area marina protetta di Capo Rizzuto, e 

farvi travolgere dalla magia dei fondali a bordo dei battelli a visione sottomarina, tra soste per il 

bagno, snorkeling e aperitivi. 

Potrete visitare la riserva naturale regionale di Valli Cupe, a ridosso del Parco Nazionale della 

Sila ed esplorare la location da favola delle Grotte Rosa e godere di spettacolari passeggiate 

tra gole e cascate. Per gli appassionati di storia e arte Crotone, cuore della Magna Grecia e 

città di Pitagora, e Capo Colonna con il Parco Archeologico e l’area sacra dove si erge 

solitaria la Colonna di Hera Lacinia, la Torre Nao e il Santuario della Madonna. 

 
LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI A PARTIRE DAL 20/12/2022 
(sono stati bloccati 40 posti volo, dopodichè il prezzo aumenterà) 
 
TEL. MARIOLINA 3207823927 
TEL. MILENA 3331711996 
 
Al momento della prenotazione acconto richiesti di 300 euro presso  
AGENZIA DESTINAZIONE SOLE - ROVATO (ALL’INTERNO DEL CONAD) 
VIENE RICHIESTA LA TESSERA AUSER ANNO 2023  


