
ViaggiEmiraggi
Capodanno a Reggio Calabria
tra mare, storia e tradizione
“Reggio Calabria è un grande giardino, uno dei luoghi più belli 
che si possano trovare sulla terra”
EDWARD LEAR



Un Capodanno nella culla 
della Magna Grecia. 

Tra un mare più azzurro 
del cielo e il profumo del 

bergamotto di Reggio 
Calabria, andremo alla 

scoperta dei musei 
cittadini, custodi di antiche 

tradizioni e passioni, e 
della gustosa e tipica 

cucina reggina delle feste 
per brindare insieme al 

nuovo anno.



QUANDO
Dal 29 dicembre 2017

al 2 gennaio 2018,
 5 giorni



PRIMO GIORNO
Arrivo a Reggio Calabria e incontro con i referenti locali. Visita 
al Museo Nazionale della Magna Grecia, noto al mondo per i 

Bronzi di Riace. Cena a base di prodotti tipici locali. 



SECONDO GIORNO - mattina
Alla scoperta del Palazzo della Cultura, 
custode di opere confiscate a un boss della 
‘ndrangheta. A seguire tappa al Castello 
Aragonese, passeggiata sul Lungomare 
Falcomatà e visita al Museo dello Strumento 
Musicale.



SECONDO GIORNO - pomeriggio
Visita al Museo dell’artigianato tessile, della 
seta e del costume calabrese, frutto di un 
appassionato lavoro di ricerca sulle testimonianze più 
significative della tradizione tessile, in particolare della seta, 
che a Reggio Calabria vanta un’antica e prestigiosa 
produzione.



TERZO GIORNO - mattina
Visita dell’antico borgo di Pentedattilo, incastonato tra le 
montagne tra “cinque dita” di roccia, alle quali deve il suo 
nome. Il piccolo paese è legato a leggende di fantasmi e storie 
di amori traditi che ne accrescono il fascino. 



TERZO GIORNO – il Veglione

Pranzo della vigilia a base di crispeddi, prelibate crespelle 
con varie farciture. Pomeriggio libero e cenone. A seguire 

passeggiata nel centro di Reggio Calabria, che si trasforma in 
un veglione a cielo aperto, con tappa nella più antica e 

indipendente libreria della città per l’originale Veglione in 
libreria tra letture sceniche, musica e giochi.



QUARTO GIORNO
Benvenuto 2018! 
Mattinata libera con possibilità di 
partecipare al tradizionale “primo bagno 
dell’anno” nel mare dello Stretto.



QUARTO 

GIORNO - 
pomeriggio 

Spostamento a Scilla, 
mitologico e antico borgo 
dove, in un susseguirsi di 

caratteristiche vie, è 
possibile ammirare chiese e 

fontane, mentre dall’alto 
domina l’austero Castello 

dei Ruffo. A seguire 
passeggiata nella 

suggestiva Chianalea, 
la “piccola Venezia del sud”.



QUINTO GIORNO
Saluti e partenza per il viaggio di rientro.



QUANTO
Quota a persona per il viaggio di 4 notti / 5 giorni: 500 euro

Il costo espresso comprende:
- compensi di intermediazione

- 4 pernottamenti con prima colazione
- 3 pranzi, inclusi pranzo della Vigilia e di Capodanno

- 2 cene e cenone della sera del 31 dicembre
- ingressi ai Musei in programma

- spese accompagnamento in loco
- assicurazione di viaggio

Il costo espresso non comprende:
- viaggio di andata e ritorno da Reggio Calabria

- cena del secondo giorno
- supplemento singola

- 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 5 persone.
Il programma può essere soggetto a variazioni, sia 

prima che in corso di viaggio, in base al clima e alle 
esigenze dei viaggiatori.

Il viaggio sarà accompagnato da un referente locale di 
Trame Solidali e, in caso di gruppo numeroso, anche 

da un accompagnatore di ViaggieMiraggi.
I referenti segnaleranno ai partecipanti eventi culturali 

e festività nel territorio, di conseguenza le attività 
legate al programma potranno subire modifiche in 

accordo con il gruppo.
Il tour è modulabile su più o meno giorni.

Il viaggio non presenta particolari difficoltà.



Per maggiori 
informazioni:

www.viaggiemiraggi.org
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