
Rimani aggiornato sulle proposte Duomo Viaggi & Turismo e seguici su   
20122 MILANO - Via S. Antonio, 5 - Tel. 02 72599345 - e-mail: mluppis@duomoviaggi.it - www.duomoviaggi.it - 

 
 

 

23/26 Marzo 
4/7 Maggio 

28 Settembre/01 Ottobre 
 
Due città si fronteggiano tra la punta dello Stivale e l’isola più grande del mediterraneo: Reggio Calabria e Messina e 
forse non tutti sanno che, le due città, sono contenitori di gioielli d’arte oltre ad essere lambite dalle splendide acque 
del mar Ionio e del mar Tirreno. A Messina si conservano due grandi tele di Caravaggio e due tavole di Antonello da 
Messina mentre a Reggio Calabria i Bronzi di Riace ed altre bellezze lasciano estasiati per la loro bellezza.  Questo è 
allora un breve viaggio tra la grande bellezza. 
 
Bozza di programma 

1° giorno Milano/Reggio Calabria 
Pasti inclusi: cena  
In tarda mattinata ritrovo in aeroporto di Linate. Operazioni di imbarco e partenza per Reggio Calabria. Arrivo alle ore 
15 circa incontro con la guida e partenza per Scilla uno dei luoghi “più belli” d’Italia. Il paese è costruito sulla roccia, 
affaccia sul mare ed è dominato dalla rocca Ruffo. Al termine trasferimento a Reggio e passeggiata panoramica (in bus) 
lungo il corso Falcomatà. Arrivo in albergo. Sistemazione, cena e pernottamento. 
  
2° giorno Escursione a Messina 
Pasti inclusi: colazione, cena 
Al mattino visita del museo archeologico dove si conservano le due statue virili di grande bellezza dette “bronzi di Riace” 
per il luogo del ritrovamento oltre a reperti archeologici dalla preistoria fino all’epoca romana.  Poi Duomo e chiesa degli 
Ottimati. Pranzo libero e nel pomeriggio visita del teatro Cilea e della pinacoteca civica (all’interno del teatro): la 
pinacoteca raccoglie opere d’arte che si trovavano sparse negli uffici pubblici e che sono state qui riunite tra cui due 
tavole di Antonello da Messina, una tela di Mattia Preti e quadri di artisti contemporanei come, tra gli altri, Guttuso. 
Cena in ristorante e pernottamento. 
 
3° giorno Reggio Calabria 
Pasti Inclusi: colazione, cena 
Colazione e trasferimento al porto. Imbarco alle ore 08.10 (da riconfermare) sull’aliscafo per Messina. Arrivo alle 8,45 
circa, incontro con la guida e inizio della visita della città che, gravemente danneggiata dal terremoto del 1908, è stata 
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ricostruita e restaurata riportando al loro antico splendore alcune opere come il Duomo (Basilica Minore) o il Municipio 
(Palazzo Zanca). Al mattino visita al Museo Regionale di Messina (MuMe) grande spazio interdisciplinare che conserva 
tra le altre, opere di Antonello da Messina (polittico di San Gregorio e una tavoletta con Cristo benedicente (recto) e 
Madonna con Bambino (verso), due quadri di Caravaggio, Mattia Preti e Francesco Laurana oltre a raccolte di sculture 
e monete. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Duomo e del centro storico. Trasferimento al porto, imbraco 
sull’aliscafo delle ore 17,40 (da riconfermare) e rientro a Reggio Calabria. Cena e pernottamento 
 
4° giorno Calabria/Milano 
Pasti Inclusi: colazione 
Colazione e partenza per il paese di Pentedattilo arroccato sul Monte Calvario che ricorda una mano con cinque dita. 
Abbandonato nel 1971 a causa di eventi naturali stanno risorgendo una serie di attività artigianali. Pranzo libero. 
Trasferimento in aeroporto e partenza alle ore 16,00 per Milano. Arrivo e termine del viaggio. 
 
 
 

Quota di partecipazione (min 16 partecipanti)    Euro 915 
Supplemento Camera Singola       Euro  150 
 

La quota comprende 

Voli aerei in classe turistica con voli di linea – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (29/09//2022)  – Kg 20 

Franchigia bagaglio -  Sistemazione in camera doppia con servizi in alberghi 4****   - Trattamento di mezza pensione 

come da programma   – Tour con guida locale in autopullman - Visite ed escursioni come da programma  - Tasse di 

soggiorno in vigore attualmente -  Quota gestione pratica – Accompagnatore Duomo Viaggi -  Assicurazione medico 

bagaglio e contro le penali da annullamento AXA e copertura  “Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, 

nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il 

rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500 e prevede anche il ritiro 

causato da patologie legate a pandemie e quarantene . 

 

La quota non comprende 

Bevande – Ingressi  - Mance – Extra personali – Tutto quanto no indicato alla voce “la quota comprende” 

                         Per motivi organizzativi l’itinerario può subire variazioni o nell'ordine o nelle visite 
 

N.B. Organizzato in accordo alle norme sanitarie vigenti al momento di effettuazione del viaggio 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione. 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 250 a persona 

intestato a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 

 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
 

Causale: caparra confirmatoria Reggio Calabria e Messina dal/al…. 

Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente 

 

NB: il pagamento può essere effettuato: 

- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) 
- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti 


