
 

 

 

SOGGIORNO MARE IN 

CALABRIA 
Dal  0 7  a l  13  S et tem bre 20 20  

LUOGO E ORARI DI PARTENZA 

Campobasso via Trivisonno ore 7.30  

 

CONTATTO 

TELEFONO: 

349 4658035 - 380 5824983  

 

E-MAIL: 

agenzia_perilmondo@libero.it 

PREZZO A PERSONA 

€  540,00 min. 30 persone 

€  490,00 soci Cral 

LA QUOTA COMPRENDE 

• viaggio intero percorso in 

autobus GT dotato di tutti i 

comfort; 

• sistemazione in hotel 4**** presso 

Paradise Village a 

Mandatoriccio in camere 

doppie/matrimoniali tutte con 

servizi privati interni; 

• Pensione completa;  

Bevande incluse ai pasti (vino 

della casa ed acqua) 

• Tessera Club, animazione diurna 

e serale, miniclub, piscina, corsi 

sportivi, utilizzo attrezzature 

sportive secondo programma 

animazione 

 

07 SETTEMBRE 2020: SEDE – MARINA DI MANDATORICCIO 

Partenza da Campobasso alle ore 7.00 in pullman GT per Marina di 

Mondatoriccio. Soste di ristoro lungo il percorso autostradale. Arrivo per le ore 

13.00 circa, sistemazione presso Paradise Village, sistemazione nelle camere 

riservate e pranzo. Pomeriggio dedicato alle attività balneari. Cena e 

pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare alle attività di animazione 

previste dal villaggio  

08 SETTEMBRE 2020: MARINA DI MONDATORICCIO  

Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alle attività balneari e alle 

attività di animazione organizzate dal Villaggio.  

09 SETTEMBRE 2020: CIVITA – LAGHI DI SIBARI 

Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione con guida intera giornata. Si 

andrà prima nel paese di Civita, i cui paesaggi sono definiti tra i più belli della 

Calabria. Il paese è noto perché rappresenta una delle comunità storiche 

albanesi d'Italia (arbëreshë). A Civita, o Çifti come chiamata abitualmente, è 

parlata ancora correntemente la lingua albanese degli avi, infatti i suoi abitanti 

fanno parte della minoranza etnica e linguistica albanese d'Italia. Si visiterà il 

centro storico con le tipiche le abitazioni arbëreshe in pietra, e le Case Kodra, 

così chiamate in memoria dell’artista albanese Ibrahim Kodra il quale visitando 

Civita le ritrasse riconoscendo in esse elementi della sua pittura. Si visiterà anche 

il Ponte del Diavolo, struttura che collega le due pareti del canyon scavato dal 

fiume Raganello nell’omonima valle. Si pranzerà in un ristorante tipico di Civita 

prima di proseguire verso Sibari, nota per i suoi laghi, per il parco archeologico 

dell’antica Sybaris ed il relativo Museo Archeologico, che ospita reperti che 

risalgono dall’era protostorica della Magna Grecia fino alla civiltà romana, 

relative in particolare alle città di Thurii, Copia e, naturalmente, Sybaris. Uno dei 

reperti più interessanti è una statuetta in bronzo dalle fattezze di un toro cozzante, 

cioè col capo reclino verso il basso: è ritenuta una delle più importanti scoperte 

per la bronzistica magnogreca, insieme ai Bronzi di Riace. In serata rientro in hotel, 

cena e pernottamento. Possibilità di partecipare alle attività di animazione 

previste dal villaggio 

10 SETTEMBRE 2020: MARINA DI MONDATORICCIO 

Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alle attività balneari e alle 

attività di animazione organizzate dal Villaggio.  



 

 

 

 

 

• Servizio Spiaggia dalla 3^ fila in 

poi (un ombrellone e due lettini 

per camera) 

• trattamento di pensione 

completa dal pranzo del 1° 

giorno alla prima colazione del 

secondo giorno;   

• bevande ai pasti (1/4 di vino + 

1/2 minerale a persona a pasto); 

• servizio guida per tutte le 

escursioni previste nel 

programma  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• tassa di soggiorno, ingressi a 

Musei e Monumenti, gli extra di 

carattere personale e tutto 

quanto non espressamente 

menzionato nella voce "la quota 

comprende". 

SUPPLEMENTI: 

• camera singola € 120,00 per 

persona 

 

SEDE AGENZIA: 

VIA CARDARELLI, 54, 86100 
CAMPOBASSO 
TEL. 0874 482700    
Cell. 349 4658035 
CF/PI 00813740701 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE MOLISE 
 
 
SPIAGGIA: 

L’arenile è composto da sabbia 

mista a ghiaia e ciottoli di piccole 

dimensioni e bagnato da un mare 

cristallino che cambia colore man 

mano che ci si allontana dalla costa 

fino a diventare di un meraviglioso 

blu cobalto. 
 

11 SETTEMBRE 2020: CAPO COLONNA – LE CASTELLA 

Prima colazione in hotel e partenza per l’ escursione guidata intera giornata.   

Questo tour vi farà fare un salto nel passato, dall’antica Grecia alla storia più 

recente. Capo Colonna è uno dei luoghi simbolo della grecità d'Occidente; è 

uno dei siti archeologici più famosi della Calabria, ed anche uno dei santuari più 

importanti e meglio conosciuti della Magna Grecia. Il santuario di Hera Lacinia di 

Capo Colonna, dipendente dalla città di Crotone antica, fu uno dei santuari più 

importanti della Magna Graecia dall'età arcaica fino al IV secolo a.C.: il sito del 

santuario era in una posizione strategica lungo le rotte costiere che univano 

Taranto allo stretto di Messina, su un promontorio chiamato anticamente 

Lacinion, che diede anche il nome alla dea venerata, Hera Lacinia. Il nome 

odierno invece ricorda le rovine del tempio (con l'ultima "colonna" in piedi), 

mentre il nome precendente, "Capo Nao", deriva del greco e significa appunto 

tempio. Il complesso era composto da più edifici, dei quali sono oggi visibili alcuni 

resti: Il tempio vero e proprio, proteso verso il mare, una "Via Sacra", e altri tre 

edifici appartenenti al complesso del tempio. All’area archeologica è annesso 

un museo che raccoglie i reperti più recenti trovati a Capo Colonna. La provincia 

di Crotone , dalle tradizioni millenarie, è da scoprire anche nei suoi sapori: dai 

primi ai secondi ai contorni, dai vini al dolce, dal salato al piccante, offre una 

gamma di prodotti unici e imperdibili, che potranno essere gustati al meglio 

durante la pausa pranzo in un agriturismo della zona. Nel pomeriggio si andrà 

a Le Castella, dove, in uno dei tratti più belli dell’Area Marina Protetta "Capo 

Rizzuto" sorge uno dei castelli più affascinanti d’Italia, a causa della sua posizione 

su un isolotto collegato alla costa solo da una sottile striscia di terra. La fortezza, 

del XV sec., non servì alla nobiltà del luogo, ma ebbe funzione militare, come 

rifugio per i soldati impegnati nella difesa degli invasori provenienti dal mare. Le 

fondamenta sulle quali sorge l’attuale roccaforte risalgono al periodo Magno-

Greco. Si può notare ancora oggi la stratificazione delle fasi costruttive nelle 

diverse epoche realizzate da normanni, svevi, bizantini, angioini e aragonesi che 

servendosi degli originali muraglioni greci, elevarono su di essi delle possenti mura 

di difesa. La Fortezza Aragonese è caratterizzata da alcune stanze; un borgo 

antico con i resti di una chiesetta e una cappella; i bastioni; la torre del XIII sec., 

che rappresenta il punto più alto e panoramico della fortezza. Nella zona vi è la 

presenza di diverse torri costiere, poste a guardia della costa specie contro le 

incursioni barbariche dei Turchi. Si completerà il tour con la visita della 

settecentesca Chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria. 

12 SETTEMBRE 2020: CORIGLIANO 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di 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. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per le 

attività balneari. Cena e pernottamento. Possibilità di partecipare alle attività di 

animazione previste dal villaggio. 

13 SETTEMBRE 2020: MONDATORICCIO -  CAMPOBASSO 

Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata dedicata alle attività 

balneari. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Campobasso previsto 

in serata. 


