
Itinerario  in provincia di Reggio Calabria:  Motta San Giovanni e il Castello 
il San Niceto, fortificazione  alto medievale; il Santuario della SS. Assunta 
del Leandro. Degustazione di prodotti tipici e visita ad un’azienda 
produttrice di zafferano. Lazzaro: visita guidata dell’ Antiquarium.

Itinerario  in provincia di Reggio Calabria:  Motta San Giovanni e il Castello 
il San Niceto, fortificazione  alto medievale; il Santuario della SS. Assunta 
del Leandro. Degustazione di prodotti tipici e visita ad un’azienda 
produttrice di zafferano. Lazzaro: visita guidata dell’ Antiquarium.

Visita guidata del Parco Archeologico Scolacium, 
che custodisce resti importanti della colonia 
romana;  la chiesa abbaziale di Santa Maria della 
Roccella. Visita guidata di Taverna con le opere di 
Mattia Preti.

Visit to the Scolacium Archaeological Park, which 
preserves important ruins of the Roman colony; 
the abbey-church of Santa Maria della 
Roccelletta. Guided tour of Taverna, birthplace of 
the painter Mattia Preti.

Rossano: visita della Fabbrica Amarelli, simbolo della liquirizia italiana nel 
mondo; il centro storico, le chiese bizantine e il Museo Diocesano con il 
Codex Purpureus Rossanensis. Visita di Corigliano con il meraviglioso 
Castello Ducale.

Rossano: visit of the Amarelli factory, symbol of the Italian licorice in the 
world; the old town center, the byzantine churches and the Museo 
Diocesano with its Codex Purpureus Rossanensis. Visit of the old town 
center of Corigliano and its wonderful Ducal Castle.

Itinerario nella Locride per visitare Gerace, uno dei centri storici medievali 
più interessanti della Calabria;  l’area archeologica di Locri, e infine 
Bianco, per degustare il pregiato vino Greco di Bianco DOC.

Itinerario che abbina due dei luoghi 
più conosciuti della Calabria 
meridionale: Stilo, nota per la 
“Cattolica”, edificio sacro bizantino, 
e Serra San Bruno, con l’omonima 
certosa fondata nel XI secolo da San 
Bruno.

Tour alla scoperta di fortezze, storia, arte e sapori nel crotonese. Visite 
guidate dei centri storici di Crotone e Santa Severina: i musei, i castelli, le 
cattedrali. Visita di una cantina di vini per degustare il Val di Neto IGT.

Guided tour through the symbols of the province of Crotone: Capo 
Colonna, one of the most important archaeological sites in Calabria and 
Le Castella, renowned for its Aragonese fortress built on a small island 
facing the town, only connected with it through a narrow strip of land.

Tour nei luoghi simbolo della provincia di Crotone: Capo Colonna, uno dei 
siti archeologici più famosi della Calabria, e Le Castella, noto per l’antica 
fortezza  su un isolotto collegato alla costa da una sottile striscia di terra.

Tour in the province of Crotone to discover its history, art and food. The 
tour will let us go through the old town centers of Crotone and Santa 
Severina, and visit castles, churches and museums. At the end of the day 
it will be possible to visit a wine cellar and taste the Val di Neto IGT.

One day itinerary which combines two of the most popular places of 
southern Calabria: Stilo, known for the "Cattolica", a Byzantine sacred 
building, and the Carthusian monastery of Serra San Bruno.

One day itinerary to visit Gerace, one of the most interesting medieval 
towns of Calabria; the archaeological area of Locri, and finally Bianco, to 
taste the DOC wine “Greco di Bianco”.

Guided tour of two villages in the ''Grecanic  Area":  Bova, called the 
"Capital of the Greeks of Calabria" and Pentedattilo, a  ghost village 
perched on a rock by the particular shape of five fingers.

Visita guidata di due dei luoghi più conosciuti dell’ “Area Grecanica”: Bova,  
definita “Capitale dei Greci di Calabria”, e  Pentedattilo, un antico “borgo 
fantasma” aggrappato ad una rocca dalla particolare forma di cinque dita.

Itinerary in the province of Reggio Calabria:  Motta San Giovanni and the 
medieval Castle of San Niceto, the Sanctuary of the SS. Assumption of 
Leandro. Visiting a factory producing saffron you can taste some typical 
products. Lazzaro: visit of the “Antiquarium” museum.

in collaborazione con 
Tanysa Viaggi  e Consorzio Motta

Tesori dell’area grecanica
Treasures of the Grecanic area 

Scrigni di storia e bellezza
Chests of history and beauty

Castelli e sapori mediterranei
Discovering castles and Mediterranean flavours

Luoghi di antica spiritualità
Sites of ancient spirituality

Tracce di un glorioso passato
Traces of a glorious past

L’incanto dei luoghi
Charming places

 

Sila Greca e dintorni 
“Greek” Sila and surroundings

 

Archeologia e arte
in provincia di Catanzaro

Archaeology and art in the province of Catanzaro

 

in collaborazione con il Consorzio Motta presenta:

Bova - Pentedattilo 

Gerace - LocriCrotone - Santa Severina

Stilo - Serra San BrunoCapo Colonna - Le Castella

Motta San Giovanni 

Rossano - Corigliano

Roccelletta di Borgia - Taverna



Partendo dalla Calabria raggiungeremo le isole Eolie, tra cui Vulcano.  Su 
quest’isola si possono osservare differenti fenomeni vulcanici come le 
fumarole o la pozza di fanghi termali; si può scalare il cratere o sostare 
sulla caratteristica spiaggia delle Sabbie Nere, senza dimenticare la 
degustazione della tipica cucina eoliana. 

Tour dei “Borghi più belli d’Italia” nell’area del Pollino. Visita guidata di 
Altomonte, con la Chiesa di Santa Maria della Consolazione ed il museo 
civico; l’incantevole borgo di Morano e infine Civita, sede della storica 
comunità albanese e del medievale “Ponte del Diavolo”.

Tour nel Parco Nazionale della Sila: visita guidata dell’Abbazia di San 
Giovanni in Fiore. Camigliatello, sosta tra i negozietti. Tour al Centro 
Visita Cupone con il museo naturalistico e l’orto botanico.

Guided tour in the Sila National Park: visit of the San Giovanni in Fiore 
Abbey. Time for shopping in Camigliatello. Visit of the Cupone visitor 
center, where there is a naturalistic museum and a botanical garden.

Tour of “The Most Beautiful Villages of Italy” in the Pollino area. Guided 
visit of Altomonte, with the church of “Santa Maria della Consolazione” 
and the civic museum; the hamlet of Morano and then Civita, one of the 
most important centers of the Albanian community with the medieval 
“Devil’s Bridge”.

Alla scoperta di Reggio Calabria:   visita del Museo Nazionale della Magna 
Grecia con i famosi Bronzi di Riace, delle altre opere artistiche e 
architettoniche della città,  degustazione dei prodotti tipici del luogo. 

Visita guidata di Tropea, una delle 
località più belle e famose di tutta la 
Calabria, e dei meravigliosi centri 
storici  di Pizzo e Vibo Valentia. Sosta 
a Spilinga: visita con degustazione di 
un’azienda produttrice di ‘Nduja, 
famoso salume spalmabile. 

Guided tour in the center of Cosenza, the old town with the Cathedral, the 
castle and the National Gallery. Paola and Saint Francis sanctuary. Stop 
by a local sweets’ factory with tasting of its products.

Visita guidata di Cosenza: il centro storico con la Cattedrale, la Galleria 
Nazionale, il Castello. Paola e il Santuario di San Francesco di Paola. Sosta 
presso un’azienda produttrice di dolci tipici, con degustazione.

Guided tour of Tropea, one of the most 
popular villages in Calabria, and through 
the wonderful historical centers of Pizzo 
Calabro and Vibo Valentia. In Spilinga 
there will be the tasting of the famous 
‘nduja, a spicy spreadable sausage, by a 
local producer. 

Itinerario dalla quota più alta dell’Aspromonte al mare della Costa Viola 
in una sola giornata: da Gambarie, località montana a  quota 1.350 metri, 
a Scilla, località turistica e balneare inserita tra i “Borghi più belli d'Italia”.

One day itinerary from the highest elevation of the Aspromonte to the 
sea of the Costa Viola: from Gambarie, which is a mountain resort at an 
altitude of 1,350 meters, to Scilla, a tourist and bathing resort, one of “The 
Most Beautiful Villages in Italy”.

Discovering Reggio Calabria: the National Museum of Magna Grecia with 
the famous Bronzi di Riace and other works of art and architecture of the 
city, typical Calabrian products tasting.

One day itinerary from Calabria to Volcano,  Aeolian Islands. On this island 
you can see different volcanic phenomena such as fumaroles,  you can 
climb up to the crater or go to the Sabbie Nere beach and taste the 
typical Aeolian cuisine.

In this itinerary we’ll reach the Mount Etna and then Taormina, one of the 
most popular tourist sites of Sicily, where you can appreciate the 
historical and artistic heritage with a guided tour and even taste the 
typical local cuisine.

Itinerario che porterà alle pendici 
dell’Etna e poi a Taormina, uno dei 
centri turistici internazionali più 
conosciuti della Sicilia, dove si potrà 
apprezzare il ricchissimo patrimonio 
storico-artistico con una visita 
guidata ed anche degustare le 
tipicità della cucina locale.tipicità della cucina locale.

Guide Turistiche Associate
Corso Garibaldi  573/F 
89127 Reggio Calabria
P. Iva  02862620800

Follow us
on Facebook

All tours will be organized by travel agencies in cooperation with 
Guide Turistiche Associate (Tourist Guides Association) and Consorzio Motta (agri-food consortium)

Tutti i tour comprendono trasporto, guida, pranzo completo, 
ingresso a musei o mostre 

All tours include transportation,  tourist  guide, 
lunch, museum tickets

Partenze da:        Departures from:

Lamezia - Cosenza - Reggio Calabria - Crotone - Rossano

o da qualsiasi altra località con servizio di pick-up su richiesta.
Departures from any point in Calabria: pick-up service on request Departures from any point in Calabria: pick-up service on request 

N.B. I prezzi dei tour possono variare a seconda del numero dei partecipanti 
previsti e dal luogo di partenza. Contattaci per avere un preventivo. Sconti 
per gruppi numerosi e bambini.
N.B. Prices may vary depending on the number of participants and the 
departure point: please, ask for a quote. Discounts for groups and children.

Visita il nostro sito!    Visita il nostro sito!    Visit our website! 

www.guideturisticheassociatecalabria.it

Troverai tanti altri itinerari, tour, escursioni; informazioni utili su dove 
mangiare e dormire ed eventi in Calabria.

You will find many other itineraries, tours, escursions. Travel advices: where 
to stay, eat and drink, events in Calabria.

La città della Fata Morgana
  The city of Fata Morgana

Storia, miti e sapori 
lungo la Costa degli Dei

    History, myths and flavours along the “Costa degli Dei”

Le perle del Mediterraneo   
Pearls of the Mediterranean Sea 

Borghi medievali nell’area del Pollino    
Medieval villages in the Pollino area

Infiniti paesaggi dai monti al mare   
Great landscapes from the mountains to the sea
 

Attraversando lo Stretto
 Crossing the Strait of Messina

Natura e fede nel cuore della Sila
Nature and faith in the heart of the Sila

Mete d’arte e religione
Art and religion’s travel destinations

 

Reggio CalabriaTropea - Pizzo - Vibo Valentia

Isole Eolie: VulcanoAltomonte - Civita - Morano Gambarie - Scilla

Etna - TaorminaSan Giovanni in Fiore - Camigliatello

Esplora la Calabria con noi!   
Tour a partire da 35€
Explore Calabria with us! 
Tours from 35€  

 
Languages: 

Italian - English - French - Spanish - German - Russian - Chinese

Cosenza - Paola

Per maggiori informazioni e prenotazioni chiamare:
For more information and booking please contact us:

+39  338 5636743   -   +39  0965 711067
info@guideturisticheassociatecalabria.it




