
MARTEDÌ 13 GIUGNO – VOLO DA BOLOGNA 

REGGIO CALABRIA – SCILLA  
   

 

 

 

 

 

 

 
CON UN FANTASTICO OPERATIVO VOLO DIRETTO DA BOLOGNA SU LAMEZIA TERME, UNA GIORNATA ALLA 

RICERCA DEL BELLO – CON REGGIO CALABRIA – SCILLA E CHIANALEA DI SCILLA E IL BELVEDERE DI PALMI 

 

OPERATIVO VOLI PREVISTO:  

ANDATA: Bologna p. 6:00 – Lamezia a. 7:30 --- RITORNO: Lamezia p. 22:05 – Bologna a. 22:40 

 

Partendo alle 6.00 con volo diretto da BOLOGNA su Lamezia ci spostiamo con pullman  privato locale verso   

REGGIO CALABRIA dove incontreremo la Guida locale per la visita della città  con il suo bel lungomare poi 

l’ingresso  al MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE che tra le altre cose ospita i BRONZI DI RIACE – Dopo la 

pausa pranzo ( libero) la giornata prosegue con la visita di SCILLA e Chianalea di Scilla. Non solo il ricordo  della 

leggenda di Scilla e Cariddi ma una suggestiva e pittoresca immagine di questo borgo con il profilo maestoso 

che si staglia tra terra e cielo della ROCCA dei RUFFO. SCILLA, Porta d’ingreso  dello stretto di Messina , dove 

lo Jonio si mescola con il Tirreno con la sua costa “ viola “ citata da Platone e la spiaggia delle Sirene davanti 

alla quale Omero recita che Ulisse si fece legare al palo  della nave per resistere al canto ammaliatore delle  

sue sirene. Si riprende poi la via del ritorno e se il tempo lo consente con una piccola deviazione faremo una 

sosta al BELVEDERE S.ELIA di PALMI, un luogo accompagnato dalla legegnda del viandante misterioso  che 

offre una vita spettacolare sullo stretto, su Scilla e sulla piana di Gioia Tauro. Arriviamo poi entro le 20 in 

aeroporto a Lamezia per i volo che parte alle 22.00 e arriva a BOLOGNA alle 23.25- Proseguimento con il bus 

per i luoghi di origine   

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 175,00   
Assicurazione annullamento facoltativa € 10,00  p.p.  

 

LA QUOTA COMPRENDE:  pullman riservato sulla linea classica da MEDOLLA a PERSICETO/BARGELLINO – Volo 

di linea Ryan Air  inclusi posti assegnati e piccolo bagaglio a mano a bordo ( cm 40x20x25) – Il pullman in loco- 

Guida in loco –  Visite di Reggio C. – Scilla paese – Belvedere di Palmi ( soggetto a riconferma di tempo utile) -

Uso di Auricolari – INGRESSO al museo di Reggio C.  – Referente agenzia al seguito del gruppo – Le necessarie 

garanzie organizzative ed assicurative a noma di legge.   

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo , ulteriori ingressi , spese di carattere personale in genere, quanto 

non meglio specificato alla voce precedente  
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