Giorno 1 – Arrivo
a

, colonia greca, punta

Giorno 4 – La Casa della Cultura di Leonida Repaci a
Palmi & Seminara
La giornata inizia con la visita della Casa della Cultura “Leonida
Repaci”, moderno complesso funzionale che ospita diverse

Giorno 2 – Il Parco Archeoderi a Bova Marina & Brancaleone Vetus
Questa giornata è dedicata alla scoperta di un patrimonio

Giorno 7 - Rientro
olcezza, prima di rientrare, potrai
degustare una delle eccellenze del territorio, il torrone di
.

romana. Si prosegue per Seminara per raggiungere il Monastero dei S.S. Elia il Nuovo e Filareto l’Ortolano, immerso tra gli
cui origine è legata ta alla cultura delle maschere teatrali
Museo delle Ceramiche
-

Parco Archeoderi
reggina.
Il sito comprende una Sinagoga del IV secolo d.c. (seconda per

Giorno 5 – Museo Metauros a Gioia Tauro & Parco
Archeologico dei Taureani
Il viaggio ci conduce a Gioia Tauro e al Museo Archeologico
Metauros
-

Panaghia e la

50°
Bronzi di Riace

con la visita di

, il cui Parco Archeologico è

raggiunge il Parco Archeologico dei Taureani che occupa una
-

“Dell’
la

Giorno 3 – Reggio Calabria & i Bronzi di Riace
è il
Riace

Giorno 6 – Museo & Parco Archeologico di Medma
A Rosarno

Duomo con il suo
Museo Diocesano e lo splendido Lungomare
-

7
6
4
8

5

3

1
2

Tappe dell’itinerario
5. Seminara
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, complesso monumentale

Museo e il Parco archeologico
, che conserva numero-
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Giorno 1 – Arrivo
Arrivo sulla Riviera dei Gelsomini

terra, la

nel territorio. Si prosegue verso
, vero e

e cena.

costruzione è dovuta a monaci orientali che si insediarono in

Giorno 2 – Gioiosa Jonica & Marina di Gioiosa Jonica

pendici del Monte Consolino

A Gioiosa Ionica si trova il complesso su terrazze della
Naniglio

-

Giorno 5 – Gerace

Bronzi di Riace

a Marina di Gioiosa Ionica
Torre Spina o del Cavallaro.
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Magna Grecia,

come il Duomo con il suo Museo Diocesano e lo splendido
Lungomare

Monasterace Marina e

Trionfo Indiano di Dioniso, un unicum. La
giornata si conclude con la degustazione del

Giorno 6 – Locri Epizephiri e Portigliola
si

come la Casa del Drago che prende il nome dal mosaico
Museo Archeologico, che completa e appro4

o, è uno splendido centro medievale,
ze pre-elleniche si trovano presso le
, le
Parrere e la Necropoli
nianze archeologiche conservate nel Museo Civico. Splendidi

Per chiudere il viaggio in dolcezza, prima di rientrare, non si
può rinunciare a scoprire e degustare una delle eccellenze del
territorio: il
.

Giorno 3 – Reggio Calabria e i Bronzi di Riace

dell'

2

Gerace

, la

Giorno 4 – Antica Kaulon & Stilo

5

Teatro
greco il cui impianto generale risale al IV sec.a.C., completamente trasformato, poi, in epoca romana.

Giorno 7- Rientro

interesse è la cisterna ipogea, meravigliosamente conservata,
-

50°

proseguire, lungo le mura, verso il Santuario della Mannella
Pinakes
Museo

,
, dal Thesmoforion, santuario
dedicato a Demetra e, verso le colline, dalle rovine del tempio
Santuario di Zeus
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