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Speciale Gruppi 2022… Calabria 
Parco Nazionale del Pollino Versante Calabro 

QUANDO? ...Dal 19 aprile al 05 giugno 2022-Dal 25 settembre al 31 ottobre 2022 

 

 
1°Giorno: Partenza dalla vostra sede alla volta della Calabria. Soste libere durante il 

percorso. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Sistemazione in un albergo del Parco 

Nazionale del Pollino (Versante Calabro), conoscenza dell'operatore che affiancherà il 

gruppo per tutto il tour, cena e pernottamento. 

 

2°Giorno: AIETA E PRAIA A MARE  

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita di Aieta, comune del Parco 

Nazionale del Pollino, che con grande soddisfazione dal 27 giugno 2013 entra a far 

parte de "I Borghi più Belli d'Italia". Il caratteristico centro storico stretto attorno a 

Palazzo Martirano include diversi edifici religiosi, tra i quali, il Duomo di Santa Maria 

della Visitazione. Presso il Palazzo Rinascimentale ha sede il MU.VI.D'A. Museo 

Virtuale d'Ajeta dove è possibile vedere in grafica 3D il Palazzo Rinascimentale nel 

momento del suo massimo splendore con la ricostruzione delle sale affrescate, della 

cucina ecc. Rientro in albergo per il pranzo. Nel pomeriggio visita ad un Oleificio sito 

a Praia a Mare. L’ Oleificio nel 2000 ha ottenuto dalla Regione Calabria 

l’Autorizzazione: 100% Italiano D.O.R. CS 002 (Denominazione di Origine 

Riconosciuta). L’ Olio del Frantoio nasce da olive di varietà pregiate raccolte a corretta 

maturazione, sane, a polpa compatta, provenienti dalle colline del nord Calabria. 

Dopo la visita passeggiata lungo le vie del centro. Cena e pernottamento. 

 

3°Giorno: MORANO CALABRO E CIVITA 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Morano Calabro dove si visiterà il 

Museo del Nibbio. Nell’antico borgo medievale di Morano Calabro, ai piedi del castello 

normanno, “Il Nibbio” espone nelle sue molteplici ed antiche strutture, meravigliose 

collezioni naturalistiche che mettono in luce la natura nel particolare contesto 

architettonico ed antropologico. Il museo naturalistico diffuso è organizzato in sezioni 

monotematiche: in ogni immobile viene sviluppato un tema legato alla natura 

(Ornitologia, Entomologia, Malacologia, ecc.), con particolare riferimento al mondo 

animale e vegetale del comprensorio del Pollino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

visita di Civita, il paese sorge su una piccola alle falde della montagnosa catena del 

Pollino. Visita al Belvedere di Civita sul canyon del torrente Raganello, uno degli scorci 

panoramici più spettacolari del Parco. Visita al centro storico albanese di Civita, uno 

dei paesi che conserva meglio le tradizioni culturali e religiose della madrepatria. 

Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 

4°Giorno: ORSOMARSO  

Dopo la prima colazione partenza per la visita di Orsomarso. La visita per le vie del 

centro storico ci condurrà alla scoperta di questo piccolo centro di grande interesse 

ambientale ma anche di una certa rilevanza storica. Si ammirerà la statua della 

Madonna di Lourdes che protegge l’abitato dall’interno di una grotta naturale e per i 

più audaci, uno sguardo su tutta la Valle dalla cima della Torre dell’Orologio. Pranzo 

in albergo. Dopo pranzo partenza per il rientro in sede. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Grazie agli incentivi 
messi a disposizione 

dall’Ente Parco 
Nazionale del Pollino 

 
Quota di partecipazione a 

persona min 30 paganti  

159,60 €  

invece di 228,00 € 
 

 

SERVIZI INCLUSI 

3 notti in albergo con cena, prima colazione e pranzo 

(bevande incluse ½ acqua + ¼ vino a persona a pasto) 

1 pranzo in ristorante o Agriturismo (bevande incluse ½ 

acqua + ¼ vino a persona a pasto) 

2 Guide ufficiali del Parco per tutto il tour 

1 Operatore di supporto logistico 24h su 24h 

Attività come da programma 

 

SERVIZI ESCLUSI 

Tassa di soggiorno (quando prevista), trasporti, biglietti 

ingresso ai musei, supplementi, assicurazione medico e 

bagaglio e/o annullamento, extra, mance e tutto quanto non 

specificato nella voce: “SERVIZI INCLUSI”  
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