NICOLAUS CLUB PORTO KALEO
ROCCELLETTA E SQUILLACE “Sulle orme di Ulisse”
Martedì. Partenza alle ore 08:00 – rientro alle ore 13:00 circa
Roccelletta fa parte dell’attuale “Parco archeologico Scolacium”, uno dei pochi della Calabria, dove si possono
ammirare: il Teatro (I sec A.C.), il Foro, la Basilica, una fontana monumentale, il Capitolium ed alcuni resti di altre
strutture. Squillace, fondata da Ulisse, nell’entroterra del golfo, su una rupe granitica dominata dai resti di un
castello normanno, vi attende per gustare le pregevoli opere marmoree delle sue chiese e contemplare il duomo
che ha dominato una parte di storia religiosa della Calabria. Sono da ammirare le artistiche botteghe di ceramica,
in fila in una viuzza come santi in processione, create da famosi allievi della scuola d’arte che ha sede nella cittadina.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica.
Prezzo per persona: €30 adulti, €15 bambini (3/12 anni non compiuti)
Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini €86). 3°/4° bambino €7 per persona
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo include: bus + guida autorizzata
LE CASTELLA BY NIGHT
Mercoledì. Partenza alle ore 21:00 – rientro alle ore 00:00 circa
Le Castella, incantevole borgo marinaro dove una passeggiata serale, tra i bazar e i mercatini,
i numerosi bar e luoghi di ritrovo, può diventare un vero e proprio tuffo nel passato. Le sue origini si perdono nel
tempo e nelle leggende. Le legende che attestano la presenza (fino al 500) di due o tre isolette non lontane dalla
terra ferma. Castra Annibalis questo il suo ultimo nome prima che l’attuale “Le Castella” (al plurale anziché al
singolare) si conformasse definitivamente alla tradizione popolare sull’esistenza di molti altri castelli ubicati sulle
isole prospicienti il litorale e sprofondate negli abissi marini. Scelta come set cinematografico per “L’Armata
Brancaleone”, “Il Vangelo secondo Matteo” e come location di tutte le puntate della 30ª edizione di “Giochi senza
frontiere”, la frazione di “Le Castella” ha conquistato, oramai, una solida fama internazionale.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe comode.
Prezzo per persona: €10 adulti, €6 bambini (3/11 anni non compiuti)
Escursione parte con minimo 4 persone adulte
Prezzo include: bus navetta
SANTA SEVERINA “La nave di pietra...”
Mercoledì. Partenza alle ore 09:00 – rientro alle ore 13:00 circa
“La nave di pietra...” Santa Severina domina dall’alto la piana del fiume Neto. Affascinante dimora nobiliare di
cavalieri e dame di un tempo e grande centro arcivescovile che custodisce una delle più importanti raccolte di
arte sacra.” Visita al Castello Carafa, al Battistero e alla Cattedrale. Passeggiata nell’antico borgo bizantino con i
suoi affacci verso il mare e verso la Sila per ammirare favolosi scenari.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica.
Prezzo per persona: €32 adulti, €16 bambini (3/12 anni non compiuti)
Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini €92). 3°/4° bambino €8 per persona
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo include: bus + guida autorizzata + ingresso al castello.

REGGIO CALABRIA “Le Terre della Fata Morgana”
Giovedì. Partenza alle ore 07:00 – rientro alle ore 18:00
È un luogo unico, capace di offrire incantevoli scorci e magiche sensazioni. Pochi altri scenari al mondo regalano
una combinazione di paesaggi così affascinanti. Di giorno è bello lasciarsi avvolgere dal profumo degli agrumeti,
dall’aroma di bergamotti e dalla dolce fragranza dei gelsomini. Al tramonto, passeggiare sul Lungomare
accarezzati dalla brezza marina vuol dire immergersi in uno scenario fantastico che solo questo splendido scorcio
cittadino concede ai suoi visitatori: i colori intensi del cielo e del mare e, in lontananza, il vulcano Etna che fuma,
regalano un panorama coinvolgente e suggestivo.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica.
Pranzo non incluso. È possibile ordinare presso la reception il pranzo con cestino.
Prezzo per persona: €44 adulti, €22 bambini (3/12 anni non compiuti)
Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini €128). 3°/4° bambino €11 per persona
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo include: bus + guida autorizzata
Ingressi esclusi (€ 8 per persona Museo di Bronzi; € 3 per persona Museo di Bergamotto)
PIZZO E TROPEA “Costa degli Dei”
Venerdì. Partenza alle ore 07:30 – rientro alle ore 19:00 circa
Pizzo, incantevole cittadina di tradizioni marinare, ha un famoso castello aragonese ed una lunga tradizione per il
buon gelato e la pesca del tonno. Alle porte di Pizzo si può visitare la famosa Chiesetta di Piedigrotta, luogo di culto
sacro e unico consistente in una grotta scavata nella roccia in riva al mare. Passeggiando per il centro storico si
arriva alla piazza del belvedere e si può visita il Castello di Murat, risalente al XIV sec. e fatto edificare da Ferdinando
D’Aragona e poi è impossibile non gustare il famoso gelato “Tartufo di Pizzo”.
Sulla “Costa degli Dei”, Tropea è la più famosa meta turistica calabrese, ricca di antichi palazzi, un mare dal colore
cristallino, splendide spiagge e calette di sabbia bianca.
La prima cosa da vedere è Santa Maria dell’Isola, lo splendido isolotto antistante la rocca sulla quale si erge Tropea.
Il centro storico di Tropea è famoso per i suoi “balconi” consistenti in diversi affacci da dove si gode un panorama
suggestivo e unico del litorale e per i suoi “palazzi” nobiliari che testimoniano la ricchezza e l’importanza passata di
Tropea.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica.
Pranzo non incluso. È possibile ordinare presso la reception il pranzo con cestino.
Prezzo per persona: €42 adulti, €21 bambini (3/12 anni non compiuti)
Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini €122). 3°/4° bambino €11 per persona
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo include: bus + guida autorizzata.
CROTONE E CAPOCOLONNA “Cuore della Magna Grecia”
Sabato. Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 13:30 circa
Sul promontorio lacino, si erge solitaria l’ultima colonna del tempio di Hera Lacinia. Una passeggiata nel Parco
Archeologico tra civiltà diverse e tesori nascosti del passato.”
Visita al Museo Archeologico del Parco Archeologico di Capo Colonna ed escursione nel
Parco tra gli scavi greci e romani: Torre Nao, resti del Tempio di Hera Lacinia, Domus e Terme romane e Santuario
della Madonna di Capo Colonna. Giro nel centro storico di Crotone, con la visita al Duomo e al Castello Carlo V.
Passeggiata sotto i portici tra mercato vecchio e negozi.
Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica.
Prezzo per persona: €32 adulti, €16 bambini (3/12 anni non compiuti)
Pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini €92). 3°/4° bambino €6 per persona
Escursione parte con minimo 20 persone adulte.
Prezzo include: bus + parcheggio + guida autorizzata.

