
Università Aperta

Dal 23 al 27 aprile 2020
Archeologica

Giovedì 23 aprile PRIMO GIORNO - REGGIO CALABRIAe GERACE
Trasferimento in pullman privato all'aeroporto di Bologna e partenza con volo low-cost Ryanair alle ore 6,35. L'arrivo a Lamezia Terme è
previsto alle ore 8,05. Incontreremo il pullman riservato a disposizione per tutto il tour e partiremo per Reggio Calabria, dove visiteremo il
Museo Archeologico Di Reggio Calabria, nel cuore della città. Il Museo è considerato uno dei più prestigiosi d'Italia ed oltre ai famosi
Bronzi di Riace Lapidario Necropoli Ellenistica “il più belsi visitano il e la . In seguito passeggiamo sul lungomare, definito da D'Annunzio
chilometro d'Italia”, per vedere i resti del circuito murario. Pranzo libero.
In un paesaggio di tormentata bellezza, tra il verde degli uliveti ed il bianco abbagliante delle fiumare assolate, giungiamo nel pomeriggio
a , che sorge su un'alta e solitaria rupe ed è definita “centro storico monumentale”. Per vie strette e suggestive, con una guidaGerace
locale e la navetta-trenino si entra nella città alta, la parte nobile di Gerace, adagiata sulla cima pianeggiante della rupe. Essa conserva
scorci di grande suggestione e gioielli architettonici, primo fra tutti la superba Cattedrale.
Al termine della visita ci trasferiamo a Siderno in hotel, per la cena ed il pernottamento.

Venerdì 24 aprile SECONDO GIORNO - LOCRI e SCOLACIUM
Dopo la prima colazione in hotel partiamo per la vicina Locri, per visitare il Parco Archeologico di Locri Epizefiri e l'omonimo Museo
Archeologico. Il parco custodisce l'antica colonia di Lokroi Epizephirioi, città magno-greca fondata nel VII sec. a.C. di cui sono permaste
le fortificazioni che la cingevano. Nel percorso interno al parco sono visibili alcune zone sacre dedicate a Zeus Saettante e Demetra
Tesmophoros, nonché il Santuario costruito nel VII sec. a.C. probabilmente in onore diAfrodite, insieme ai resti di un tempio ionico. Infine
il teatro.
Dopo la sosta per il pranzo libero proseguiamo per Roccelletta di Borgia per visitare il Parco Archeologico , immerso in unScolacium
bellissimo uliveto secolare. Nella zona del foro permangono i resti del Capitolium, notevole edificio di culto che si sporgeva sulla piazza,
di cui è osservabile una parte del podio. Poco distanti sono visibili i resti dell'antico teatro, ossia parti della cava, dell'orchestra e dei posti
riservati ai personaggi celebri, ove sono stati scovati vari reperti scultorei quali tre teste ritratto e due statue marmoree bianche. Eretto in
tre fasi distinte (durante la tarda età repubblicana, nell'epoca giulio-claudia e nel secondo secolo), il teatro veniva adoperato per svariate
funzioni pubbliche ed era posto vicino all'anfiteatro che rappresenta il solo esemplare del II secolo noto in Calabria.

Proseguimento per Catanzaro Lido, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 25 aprile TERZO GIORNO - CAPO COLONNA e CROTONE
Prima colazione in hotel. Il tour prosegue a nord fino a situato sull'omonimo promontorio di fronte al Mar Ionio. QuiCapo Colonna,
sorgeva Heraion Lakinion, una tra le aree sacre più importanti dell'intero bacino Mediterraneo: il santuario dedicato a Hera Lacinia,
moglie e sorella di Zeus, protettrice dei pascoli, delle donne, della fertilità femminile, della famiglia e del matrimonio. All'ingresso del
parco è il Museo che conserva i resti ritrovati nella circostante area di scavo, tra cui una testa marmorea femminile che un tempo
decorava i frontoni del tempio. Vi sono poi la cinta muraria, il maestoso tempio dorico di Hera Lacinia, i resti di un tempio originario ove tra
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VOLO low cost RYANAIR - il biglietto comprende 1 piccolo bagaglio a mano + 1 valigia di 20 kg per persona da imbarcare.
PER GARANTIRE LA QUOTA RACCOMANDIAMO L'ISCRIZIONE ENTRO META’ FEBBRAIO.

Minimo 30 Persone

(soci - iscritti ai corsi) € 842
(per gli altri) € 922

Minimo 25 Persone

(soci - iscritti ai corsi € 870
(per gli altri) € 950

Supplemento singola
(disponibili in numero limitato) € 135

LAQUOTACOMPRENDE:
-Accompagnatore culturale di UniversitàAperta Prof. Daniela Ferrari;
-Trasferimento in pullman privato Imola/aeroporto Bologna/Imola;
-Volo low-cost Ryanair Bologna/Lamezia/Bologna incluso 1 piccolo bagaglio a mano + 1
bagaglio da imbarcare a persona;
-Sistemazione in hotel 4 stelle nelle località indicate in programma; in camere doppie con
trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento, prima colazione) con ½ acqua minerale e
¼ di bibita o 1 calice di vino ai pasti inclusi;
-Pullman a disposizione per lo svolgimento del programma e guida locale durante la visita a
Gerace e ove necessario;
-Tutti gli ingressi ai siti e musei indicati in programma;
-AssicurazioneAllianz GlobalAssistance medico-bagaglio non stop 24h su 24h.

LAQUOTANON COMPRENDE:
Tutti i pranzi, le bevande salvo quelle indicate come comprese; tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.

ASSICURAZIONEANNULLAMENTO VIAGGIO:
Da richiedere contestualmente all'iscrizione al viaggio. In caso di rinuncia prevede in rimborso
delle penali previste; vi invitiamo a chiedere informazioni dettagliate.

DOCUMENTO: passaporto o carta d'identità di prima emissione in corso di validità

gli altri oggetti è stata reperita una navicella bronzea. All'esterno dell'area sacra vi sono ambienti domestici, una villa con balneum
termale, il Katagogion ed il Hestiatorion.
Proseguimento per la vicina , città di Pitagora, e sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio visitiamo nel centro storico ilCrotone Museo
Archeologico Nazionale, i cui reperti ripercorrono la vita e la storia dell'antica città greca di Kroton e una panoramica sugli insediamenti
del territorio circostante, Krimissa, Petelia, Makalla.
Al termine delle visite proseguimento per l'hotel ubicato a Cirò Marina. Cena e pernottamento.

Domenica 26 aprile QUARTO GIORNO - CASTIGLIONE DEI PALUDI e SIBARI
Prima colazione in hotel e partenza in pullman. Visitiamo il Parco Archeologico di , importante roccaforte brettia oCastiglione di Paludi
città greca, immersa in un ambiente naturale. Sorta su un colle cinto da due torrenti fu fondata dal re dell'Epiro Alessandro Il Molosso e
rappresenta uno dei più conservati esempi di architettura di età ellenistica dell'Italia Meridionale. Gli scavi hanno messo in luce una
necropoli dell'età del ferro con cinquanta sepolture caratterizzate da vari oggetti tra i quali armi, lamine decorate, lance bronzee ed in
ferro; hanno restituito tra l'altro gli antichi resti di un teatro a pianta semicircolare con sedili ricavati dalla roccia capaci di contenere
duecento spettatori.
Pranzo libero a Sibari, dopo il quale visiteremo l'Area Archeologica di Sibari, sito dell'antica Sybaris. Essa fu una delle più ricche ed
importanti città della Magna Grecia, nonché fiorente centro commerciale in cui transitavano le merci provenienti dall'Asia Minore. Sui
resti di Sybaris furono costruite prima Thourioi e poi la romana Copia. I resti stratificati delle tre antiche città costituiscono un unicum in
tutto il mondo occidentale ed i reperti sono conservati nell'annesso , che vedremo.MuseoArcheologico Nazionale della Sibaritide
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Lunedì 27 aprile QUINTO GIORNO - GROTTA DEL ROMITO
Prima colazione in hotel e trasferimento a Papasidero. Visiteremo la , insediamento rupestre risalente al PaleoliticoGrotta del Romito
superiore, con testimonianze preistoriche tra le più importanti a livello europeo. Nella grotta calcarea di venti metri di profondità, oltre a
tracce di antiche sepolture, si trova un graffito raffigurante due bovidi risalente a sedicimila anni fa.(Bos primigenius)
Al termine delle visite ci sarà tempo per il pranzo libero. Trasferimento all'aeroporto di Lamezia Terme, in tempo utile per partire con il volo
low-cost Ryanair alle ore 18,55. Arrivo a Bologna alle ore 20,25, disbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento ad Imola in pullman
privato.

La successione delle visite ed il programma definitivo saranno riconfermati, senza nulla togliere.

In ragione dei LIMITATI POSTI, fino al 25 gennaio LE ISCRIZIONI sono
riservate agli iscritti ai corsi di Università Aperta. Successivamente per
tutti.    Con acconto di € 250; saldo entro 25 MARZO.


