
ViaggiEmiraggi
Viaggio in Calabria, 
tra Magna Grecia e Riace

“La gente di questi paesi è di un tatto e di una cortesia che hanno una 
sola spiegazione: qui una volta la civiltà era greca. La spiaggia è 
intatta. I colori della campagna sono greci. Rocce gialle o rosse, verde 
chiaro di fichindiani e agavi, rosa di leandri e gerani...”
CESARE PAVESE



Un viaggio alla scoperta della 
storia millenaria della 

Calabria e della filoxenìa, 
l’amore spontaneo per il 
forestiero, valore sacro nella 
cultura greca. Tra i profumi del 
bergamotto e i sapori genuini 
della cucina locale, toccheremo 
con mano la passione di chi si 
occupa della cura degli abitanti 
del mare e respireremo le tracce 
del passato bizantino. Ma 
scopriremo soprattutto la cultura 
dell’accoglienza dello straniero, 
che si concretizza nell’invito che 
è usuale sentirsi rivolgere: 
“Trasiti, favorite!”



QUANDO
Dal 1 al 6 giugno 2022

 6 giorni



PRIMO GIORNO
Arrivo a Reggio Calabria e 
accoglienza da parte dei 
referenti locali. Partenza 
verso Rosarno per visitare 
beni e terreni di una 
Cooperativa che consentono 
di restituire dignità e lavoro 
legale ai migranti. La 
Cooperativa si occupa di 
agricoltura sociale e agro-
ecologia e affonda le sue 
radici nelle lotte contro lo 
sfruttamento lavorativo e della 
terra nella piana di Gioia 
Tauro.



SECONDO GIORNO
Visita del borgo di Camini, dove saremo accolti dai ragazzi 
della Cooperativa che gestisce progetti di integrazione per i 

rifugiati attraverso laboratori, la ristrutturazione delle vecchie 
case, corsi di alfabetizzazione e diverse attività di impegno 
sociale e lavorativo. Qui l’esperienza umanitaria  si coniuga 
perfettamente con la rivalutazione di un territorio destinato

allo spopolamento.



TERZO GIORNO
Trasferimento a Gerace, uno dei “Borghi più belli d’Italia”. 
Visita della Cattedrale e della Chiesa di San Francesco, con 
il suo magnifico altare. Nel pomeriggio tappa presso l’antico 
borgo di Stilo, città natale del filosofo Tommaso 
Campanella, e visita della Cattolica, gioiello d’arte bizantina.



QUARTO GIORNO
Trasferimento a Riace, paese 

simbolo dell’accoglienza. 
Passeggiata tra le caratteristiche 
viuzze con i colorati murales e gli 

antichi palazzi, fino ai 
terrazzamenti ricoperti di vitigni, 

ulivi e agrumeti e ai laboratori 
artigianali. Visiteremo i laboratori 

artigianali, scopriremo i nuovi 
progetti e ci sarà occasione per 
incontri e scambi con gli abitanti 

e gli animatori del borgo.



QUINTO E SESTO GIORNO
Visita al Centro di recupero tartarughe marine di Brancaleone. 
Trasferimento nel cuore dell’area grecanica alla scoperta della 
storia e della coltivazione del bergamotto. Visita di un 
agriturismo, un vecchio frantoio ristrutturato ai piedi dell’antico 
borgo di Amendolea e dei ruderi del suggestivo castello 
normanno dei Ruffo di Calabria. Continueremo il nostro viaggio 
raggiungendo Reggio Calabria per la visita al Museo 
Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, noto per i Bronzi di 
Riace. Passeggiata in centro.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 8 persone – 580 euro
Quota individuale in gruppi di 7 persone – 600 euro
Quota individuale in gruppi di 6 persone – 630 euro

Il costo espresso comprende:
1. compensi di intermediazione

2. n. 5 pernottamenti in camera doppia e bagno privato
(su Riace e Camini è prevista ospitalità diffusa)

3. n. 2 pranzi e 2 cene come segnalato da programma
4. tutti gli ingressi e le visite ai progetti come da programma

5. visita guidata al Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria
6.assicurazione medico bagaglio (copre anche costi di cancellazione
pernottamenti e spese da sostenere in caso di ricovero per Covid19)

7. trasporti interni e transfer di rientro verso l’aeroporto di Reggio
8. copertura spese e compenso del referente locale per 6 giorni di affiancamento

Il costo espresso non comprende:
1. viaggio A/R per Reggio Calabria

2. transfer 1 giorno dall’aeroporto di Reggio Calabria al centro (costo orientativo 5,00 euro)
3. supplemento camera singola (circa 15,00 euro a notte per Reggio,

circa 10,00 euro a notte a Camini, nessun supplemento per Riace)
4.tasse di soggiorno solo su Reggio circa 2,50 a notte

5. pranzi e cene non inclusi nel programma (costo orientativo 15-20 euro per pasto completo)
6. colazioni del 4°, 5° e 6° giorno (che sarà possibile consumare nel bar locale)

7. assicurazione annullamento
8. spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate.



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto per la 

realizzazione del viaggio è di 6 persone. Il programma 
può essere soggetto a variazioni, sia prima che in corso 

di viaggio, in base al clima, alle festività, alle esigenze 
dei viaggiatori e delle persone che ospitano il gruppo. I 

programmi, i trasporti e le sistemazioni nelle strutture 
ricettive potranno essere modificati in base alle norme 

nazionali e regionali per la prevenzione da contagio 
Covid-19. Durante il soggiorno ci sarà l’affiancamento di 

un referente della Mag delle Calabrie, per introdurre i 
visitatori nel “vissuto” del territorio e favorire l’incontro 
con gli operatori locali e con le specificità dei luoghi. Il 
viaggio non presenta difficoltà e le escursioni sono di 

livello turistico, adatte anche a bambini, adulti fuori 
allenamento ed anziani in buono stato di salute.



Per maggiori 
informazioni:

www.viaggiemiraggi.org
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