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Presentazione  

Grand Hotel Victoria 

 

Breve Guida Turistica Costa Viola 
Un piccolo angolo di Paradiso nel Sud Italia  
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Chi siamo, dove siamo e cosa possiamo offrirvi! 

Il Grand Hotel Victoria, con una meravigliosa vista sul mare, è situato al centro della rinomata città della Costa 

Viola, Bagnara Calabra, a soli 10 km dagli imbachi per la Sicilia, a 8 km dall’uscita di Bagnara e a 30 minuti dall’Aeroporto 

“Tito Minniti” di Reggio Calabria. 

Con la sua atmosfera cordiale e l’accoglienza tipicamente calabrese è il luogo ideale per famiglie con bambini, 

gruppi di turisti e uomini d’affari. 

 Il Grand Hotel Victoria dispone di 38 camere standard (doppie, triple e quadruple), due Junior Suite e una 

preziosa Suite con affaccio sul mare. Tutte le camere sono state progettate per offrire agli ospiti un differente concetto 

di soggiorno alberghiero. Grazie ai suoi comfort, l’incredibile vista sul mare, l’accesso per i diversamente abili e il suo 

personale qualificato è la miglior soluzione per qualunque tipo di soggiorno, da quello d’affari a quello di piacere. 

Tutte le camere sono dotate di bagno privato con linea cortesia in omaggio, asciugacapelli, cassaforte, minibar, 

Tv color satellitare, balcone con vista mare o vista città, telefono con linea diretta interna ed esterna, aria condizionata 

con regolazione autonoma, radio con filo diffusione, internet wi – fi, sistema di allarme in caso di necessità, coffee & 

tea maker per le Junior Suites e la Suite.  

Per noi, ogni ospite è una persona speciale da coccolare! 
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SERVIZI GENERALI 

L’hotel offre i seguenti servizi: 

 

 Colazione continentale a buffet dalle 7 alle 10 

 Check – in dalle 14 e check - out fino alle 10.30 

 Lounge bar aperto 24 ore su 24 

 Servizio in camera e servizio concierge 24 ore su 24 

 Tv in camera 

 Ristorante sul terrazzo panoramico 

 Servizio lavanderia 

 Garage privato custodito 

 Servizio sicurezza 24 ore su 24 

 Baby-sitting 

 Culla per bambini gratis 

 Palestra 

 Wi-Fi gratuito 

 Radio e filodiffusione 

 Servizio transfer 

 Internet point 

 Hospitality desk indipendente per meeting d’affari 

 Sale meeting  

 Sala ricevimenti per piccoli matrimoni (fino a 120 persone), feste di compleanno, banchetti, altri eventi. 
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Standard room 

            

            

Junior Suites & Suite 

 

Con i nostri 50 anni di esperienza manageriale nell’ospitalità, pensiamo di aver sviluppato una semplice filosofia: 

amiamo sorprendere i nostri ospiti anticipando le loro necessità offrendo loro i migliori comfort e la migliore qualità 

di prodotti. 
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Il Ristorante “La Feluca” 

 Il Ristorante Terrazza “La Feluca” è il punto d’incontro obbligato per chi vuole apprezzare il gusto dell’autentica 

cucina calabrese e Bagnara Calabra. Sito al primo piano della struttura, con una sua entrata indipendente, è aperto 

tutti i giorni sia a pranzo che a cena, sia alla clientela della struttura che a tutti coloro i quali vogliono degustare il 

meglio della cucina calabrese sapientemente proposta attraverso l’utilizzo di pesce fresco e ingredienti di prima 

qualità.  

 La sala, con la sua splendida vista mare, garantisce momenti di puro relax tra tramonti mozzafiato e cibo 

genuino. 

 I nostri menù cambiano sempre in base alla stagionalità per garantire tutti i giorni prodotti freschi provenienti 

solo ed esclusivamente dalla nostra amata Calabra e dal nostro splendido mare. La cucina predilige le pietanze 

prettamente mediterranee senza per questo tralasciare le esigenze più particolari con la creazione ad – hoc di menù 

personalizzati come menù gluten free, vegetariani e/o vegani.  

 A tutto ciò si aggiunge la proposta di un buon calice di vino calabrese e, per finire, e da provare assolutamente, 

un ottimo dessert o piccole dolcezze mignon artigianalmente prodotti nel nostro laboratorio di pasticceria. 

 Con i suoi ottanta posti a sedere è la cornice ideale per indimenticabili serate estive o per festeggiare gli eventi 

più importanti come comunioni, battesimi, cresime, cene di lavoro o semplicemente una cena romantica godendo di 

un’atmosfera intima e raffinata.  
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Meeting d’affari  

Il Grand Hotel Victoria pensa anche ai viaggi e agli incontri di lavoro. Il salone “Victoria”, infatti, si presta 

all’organizzazione di meeting e convegni fino a 180 persone. 

Grazie alla sua polifunzionalità è possibile creare nello stesso ambiente tre mini salette capaci di ospitare dalle 

10 alle 35 persone. 

La disposizione del salone o delle mini sale è pensata sempre per soddisfare al meglio le esigenze della clientela 

business e per la buona riuscita dell’evento. Previo colloquio con il responsabile meeting è possibile scegliere tra le 

seguenti disposizioni: banchi scuola, sistemazione a teatro, tavolo a U, tavolo unico, banchetti, cocktail. 

Per la clientela business, il Grand Hotel Victoria mette a disposizione i seguenti servizi: 

Attrezzatura standard 
 

 Lavagna a fogli mobili 

 Video proiettore con schermo intero 

 Computer 

 Leggio 

 Microfoni 

 Cartella corrispondenza con fogli e penna 

 Hospitality desk indipendente e guardaroba 

 Fotocopiatrice e fax 

 Accesso internet gratuito 

 Amplificazioni con radio microfoni 
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Servizi su richiesta 

 

 Servizio di segreteria e hostess 

 Traduttore 

 Allestimenti floreali 

 Servizio fotografico 

 Assistenza tecnica 

 Coffee break 

Attrezzature su richiesta 

 

 Puntatore laser 

 Monitor Tv 

 Lettore DVD 

 Videoconferenza 

 Linea telefonica diretta 

 

                         

 

Viaggi di gruppo  

Il Grand Hotel Victoria mette a disposizione di Agenzia di Viaggi e Tour Operator pacchetti speciali per gruppi 

di viaggiatori che vogliono visitare la Costa Viola. 

Situata al centro della Costa Viola, Bagnara Calabra è il luogo migliore dove fermarsi e da dove iniziare il giro 

dei dintorni. Palmi, Seminara, Scilla o Reggio Calabria sono a pochi chilometri da Bagnara Calabra. 

In ogni caso, con la sua atmosfera amichevole, Bagnara, grazie alla sua posizione strategica, è la soluzione 

giusta dove trascorrere il proprio tempo libero in una lunga giornata di escursioni. 
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Provvederemo su richiesta a fornire una guida turistica in lingua inglese che guiderà i turisti alla visita dei più 

importanti siti turistici di Bagnara Calabra. A seconda dalla durata del soggiorno, del periodo e del numero di camere 

prenotate, possiamo organizzare speciali eventi musicali per mostrare le nostre peculiarità locali e tradizioni. La nostra 

speciale offerta enogastronomica completa il servizio che offriamo ai nostri ospiti! 

I prezzi sono molto competitivi e creati su misura per soddisfare le esigenze di ogni budget. 

 

Eventi e Banchetti  

Con i suoi preziosi tovagliati, menu personalizzati e ambiente elegante e raffinato, il salone “Victoria” è il posto 

giusto dove poter festeggiare gli eventi più importanti della Vita. 

Particolare attenzione viene offerta all’organizzazione dei matrimoni. Il nostro staff saprà soddisfare qualsiasi 

esigenza creando al contempo l’atmosfera giusta per rendere indimenticabile il giorno più bello.  

Agli sposi, infine, è riservata per la prima notte di nozze la preziosa e romantica Suite del quinto piano con 

colazione in camera al mattino, late check-out e un omaggio da parte della Direzione. 
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A seguire siamo lieti di offrire una completa Guida Turistica della Costa Viola per spiegare cos’è possibile 

visitare nei 35 km di costa.  

 

Location: La Costa Viola 

Il territorio della Costa Viola è una particolare striscia di costa che si estende per 35 km tra lo Stretto di Messina 

e il mar Tirreno, includendo quattro municipalità confinanti col mare ed un vasto hinterland interno. 

Ogni comune offre una superba vista delle Isole Eolie e dei due vulcani attivi, Etna e Stromboli. Tramonti 

surreali, acque cristalline che riflettono montagne frastagliate, vegetazione di ogni tipo, rendono questa striscia un 

luogo incantevole, dove la mano dell’uomo ha fatto poco per rovinare le bellezze naturali. 

I fondali della Costa Viola, simili a quelli dei tropici, sono considerati patrimonio dal grande valore turistico, 

dove l’ecosistema è ancora intatto e funge da habitat per una moltitudine di pesci e molluschi, colonie di spugne, rare 

colonie di coralli neri (Scilla) e coralli bianchi (Palmi). 

Le spiaggia e le varie coste sono strisce di sabbia, rocce e talvolta di creste ghiaiose dominate dall’Aspromonte 

e dal Monte Poro. 

La Costa Viola comprende quattro municipalità: Bagnara Calabra, Palmi, Seminara e Scilla. 

 

Bagnara Calabra- La perla della Costa Viola 

La bella cittadina di Bagnara Calabra si presenta come un mix unico di tradizioni, cultura popolare, arte, storia, 

bellezze naturali e viste indimenticabili. 

La sua posizione strategica, al centro della Costa Viola, tra lo Stretto di Messina, le Isole Eolie e ai piedi 

dell’Aspromonte, la rendono un affascinante paese di mare, dove i turisti possono trovare lungo la costa gli elementi 

caratteristici della regione Calabria. 

Riguardo la sua alta densità di pescatori, Bagnara Calabra è particolarmente nota per la pesca del pescespada 

che ha luogo durante alcuni mesi dell’anno, divenendo protagonista a luglio con la “Sagra del Pescespada”. 

La tradizione culinaria è ricca e variegata: doveroso assaggiare il torrone e il gelato fatto in casa con prodotti 

esclusivi della tradizione locale, il celebre vino bianco chiamato “zibibbo”, prodotto da uve coltivate in un 

lussureggiante ed evocativo vigneto e il pane di frumento in onore del quale ogni primo sabato di agosto viene 

organizzata una speciale sagra nella frazione di Pellegrina. 
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La città è anche un centro storico e artistico. Simbolo della città è la “Torre di Bagnara”, anche chiamata “Torre 

Ruggiero”, “Torre Aragonese” o “Torre di Capo Rocchi”, è situata nell’area chiamata Cacilì e dalla quale i visitatori 

possono immortalare il pittoresco porto di Bagnara da una parte e l’immensità del mare dall’altra. 

Bagnara Calabra ha anche molte Chiese importanti che dimostrano il forte culto religioso insito nei bagnaresi. 

La Chiesa di Nostra Signora del Monte Carmelo è uno dei più secolari monumenti e simboli della pietà Mariana 

all’interno della quale si trova il Museo “Angelo Versace”. Il Museo fu realizzato dall’Arciconfraternita di Maria S.S. del 

Carmelo per fungere da mostra per il patrimonio sacro e culturale. 

La sezione arti sacre mostra il vestiario clericale e le decorazioni liturgiche. La sezione archeologica mostra le 

scoperte avvenute negli anni ’90 ad opera della Supervisione Archeologica della Calabria e documenta la vita nei 

territori durante l’era Neolitica, Bizantina-Normanna e durante i tempi moderni. 

La Chiesa di Nostra Signora del Rosario è un altro simbolo del sentimento religioso della popolazione e la festa 

in onore della Santa Vergine del Rosario, celebrata il primo sabato di ottobre, attrae visitatori da ogni Paese. 

In questa Chiesa, ogni anno nel periodo pasquale, viene organizzata la famosa “Affruntata”, una 

rappresentazione religiosa nella quale viene inscenata la Resurrezione di Gesù Cristo. 

Bagnara, inoltre, è la città natale della famosa cantante Mia Martini (sorella di Loredana Bertè) alla quale è 

dedicato anche un monumento in suo onore. 

Altri luoghi turistici sono: 

- Il Castello Ducale Ruffo 

- Il Castello Emmarita e il Ponte di Caravilla 

- La fontana di Garibaldi 

- L’anfiteatro all’aperto 

Infine, i fondali marini di Bagnara Calabra offrono agli amanti della pesca subacquea l’opportunità di organizzare, 

con l’aiuto di istruttori del posto, itinerari personalizzati per destinazioni come la famosa “Grotta delle Rondini”. 

 

Palmi 

Su un terreno inclinato sul mare e protetto dalle colline di Sant’Elia (582 mt.), Palmi è allo stesso tempo città 

di mare e di montagna, beneficiando di entrambi gli effetti.  

Le spiagge dorate della Tonnara di Palmi, Pietrenere e Scin (?), le granitiche coste di Palmi, piene di 

meravigliose baie e suggestivi fondali, offrono ai visitatori la possibilità di rilassarsi sotto vasti pineti, godere dei 

suggestivi paesaggi e realizzare tour naturalistici.  

mailto:info@victoriagrandhotel.it
mailto:grandhotelvictoria@pec.it
http://www.victoriagrandhotel.it/


 
 

Grand Hotel Victoria – Piazza Marconi, 4 – 89011 Bagnara Calabra (Rc) – Email: info@victoriagrandhotel.it –  
Pec: grandhotelvictoria@pec.it – Website: www.victoriagrandhotel.it 

 

Si offre altresì la possibilità di visitare gli scavi archeologici di Taureana, con la loro antica cripta Cristiana del 

IV secolo e la piccola chiesa di San Fantino, il più famoso santo della Calabra, come anche esplorare le cave Neolitiche 

del grande insediamento Monastico-Bizantino di Tarditi con le sue storie riguardanti tesori nascosti, miti e leggende. 

A Palmi si trova anche un centro immersioni per chi volesse esplorare i fondali marini. 

In ultimo, ma non meno importante, il Museo della Cultura “Leonida Repaci” è certamente il più importante 

sito culturale di Palmi che merita di essere visitato. 

La Casa della Cultura “Leonida Repaci” è un moderno museo dai molteplici usi. La sua costruzione iniziò nel 

1968 per volontà dell’amministrazione comunale del tempo e sotto gli auspici di Giacomo Mancini, allora ministro dei 

lavori pubblici.  

La costruzione fu inaugurata il 17 gennaio 1982 e intitolata allo scrittore locale Leonida Repaci nel novembre 

1984. La proprietà si estende su un’area di 2000 mq. Dove all’interno possiamo trovare un moderno auditorium per 

conferenze e meeting. La sua costruzione è stata domandata dalla Regione Calabria, disegnato dai tecnici della 

Sovrintendenza ai Lavori pubblici di Catanzaro e costruito da artigiani locali.  

Nella Casa della Cultura sono collocati: la Galleria “Leonida e Albertina Repaci”, il museo etnografico 

“Raffaele Corso”, la libreria “Domenico Topa”, l’antiquariato “Nicola De Rosa”, il museo della musica “Francesco 

Cilea e Nicola Antonio Manfroce”, i calchi in gesso “Michele Guerrisi”, l’Archivio di Stato di Reggio Calabria – Sezione 

di Palmi. 

 

Seminara 

A soli 3 km da Palmi si trova Seminara, una ridente cittadina fondata, secondo l’opinione di molti studiosi, tra 

il settimo e l’ottavo secolo nei pressi di Taureana.  

Attraversata dalla strada Popilia (la grande strada che nell’epoca Romana collegava Roma a Reggio Calabria), 

la città sovrasta un vasto territorio che in passato gli eserciti attraversavano per arrivare in Sicilia. Questo perché in 

passato era circondata da forti mura con quattro torrette e un castello fortificato. 

Il grande numero di chiese e conventi all’interno e al di fuori delle mura sono la prova di una forte fede religiosa 

e del potere ecclesiastico che dominava la vita pubblica. 

Al centro della città si trova il Santuario della Madonna dei Poveri, che ospita la Sacra Immagine della 

Madonna, destinazione e culto di molte popolazioni della Calabria e della Sicilia.  

L’opera, che rappresenta Nostra Signora con Gesù bambino, è una statua in antico legno nero (“Nigra sed 

formosa”), alta 90 centimetri, di manifattura orientale e portata a Taureana da monaci di Basilea, quando nell’VIII 

secolo l’Imperatore Leone l’Isaurico ordinò la distruzione di tutte le immagini sacre. Un altro sito di interesse è la chiesa 

di San Marco, che contiene un pezzo di altare in marmo che rappresenta l’Epifania e che si presenta come uno dei più 

preziosi e significativi prodotti del periodo Rinascimentale. 
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Scilla 

Scilla è famosa in tutto il mondo per le storie di Ulisse nei poemi Omerici e di Virgilio. 

Nell’area di Reggio Calabria, Scilla è particolarmente famosa per la sua posizione, la sua storia e cultura marina. 

A causa di questa posizione specifica, Scilla estende il suo territorio fino alle pendici dell’Aspromonte, dal quale prende 

mestieri, cibo e tradizione agricola. 

Conta 5000 abitanti, ma durante la stagione estiva migliaia di turisti raggiungono Scilla per le sue risorse marine 

e il suo pescespada; cosi come Bagnara, entrambe sono famose per la tradizione culinaria del pescespada. 

Scilla è divisa in due parti: Marina Grande e Chianalea. Tra le due è sicuramente Chianalea il luogo da visitare 

assolutamente, considerato come uno dei villaggi più belli e romantici d’Italia nonché uno dei più evocativi quartieri 

portuali. 

 

Reggio Calabria 

“Il Kilometro più bello d’Italia”: questa la definizione che Gabriele d’Annunzio diede al lungomare di Reggio 

Calabria. Uno dei più evocativi al mondo, grazie alla spettacolare vista dello Stretto, che affaccia su Messina e l’Etna.  

In ogni caso, la particolarità del Lungomare è data anche dalle piante secolari che dominano: le aiuole, 

magnolie, datteri, alberi di banana e fichi. In meno di mezz’ora è possibile spostarsi dal clima mite della costa a quello 

più freddo dell’Aspromonte e del suo principale centro turistico: Gambarie d’Aspromonte. 

Con più di 10 kilometri di tracciati e piste, è una delle destinazioni preferite per sciatori calabresi e siciliani. 

Reggio Calabria dista solo 38 km da Bagnara Calabra, ed è una città degna di attenzioni per essere inclusa nel 

tour della Costa Viola. 

I più importanti simboli della cultura e storia reggina sono collocati nel centro della città, il Museo Archeologico 

di Reggio Calabria, instituito nel 1882, originariamente come museo municipale. 

L’edificio fu costruito su progetto dell’architetto Marcello Piacentini nel 1932, ma rimase inutilizzato durante 

la guerra e il dopoguerra.  

Nel 1955 fu parzialmente aperto al pubblico. Dispone di numerose sezioni: la sezione preistorica, la sezione 

locrese, la sezione dedicata alle colonie greche in Calabria, la sezione numismatica e la sezione dedicata alle immersioni 

subacquee, che dal 1981 è la casa dei famosi Bronzi di Riace, preziosa testimonianza della scultura greca in bronzo del 

V Secolo a.C., e della Testa del Filosofo di Porticello, trovata in un relitto nei fondali marini di Porticello a Villa San 

Giovanni. 
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Il Museo Nazionale, che attende la costruzione di una galleria d’arte, contiene anche il Museo Municipale 

realizzato con le opere dal ‘700 al ‘900, nel quale è possibile trovare le opere di Domenico Genoese e Monsolino 

Lavagna-De Blasio, e le piccole pitture su legno di Antonello da Messina. 

Sulla via Reggio Campi, alle spalle della Chiesa di San Paolo alla Rotonda, si trova il piccolo Museo di San Paolo, 

nato dalla passione artistica e per volontà di Mons. Francesco Gangemi.  

È sede di vari oggetti di arte sacra da tutto il mondo, icone che riportano al tempo bizantino e normanno, 

argenti e pitture. Sull’altare principale, da settembre a novembre, viene esposto il quadro della Signora della città, la 

Madonna della Consolazione. 

Lungo le cappelle dentro la cattedrale si trova il S.S. Sacramento, intelaiato con muri di marmo, realizzato nel 

1539 dal vescovo Agostino Gonzaga. 

Sulla strada principale, Corso Giuseppe Garibaldi, troviamo il Teatro comunale “Francesco Cilea”, aperto nel 

1931, e che fino agli anni ’60 ha ospitato le più famose compagnie di teatro e d’opera. Chiuso nel 1985, è stato 

restaurato e riportato alla luce nel 2003, e tutt’oggi è sede di opere musicali, balletti e teatro. 

 

Conclusioni 

Confrontata con le Cinque Terre liguri, il territorio della Costa Viola è posizionato tra mare e montagne, 

caratterizzato da una serie di alte coste, lungo le quali si erge il Monte Sant’Elia dal quale è possibile ammirare una 

vista unica e mozzafiato. 

Le coste sono coperte da pendii che coprono la macchia mediterranea e caratterizzate dai famosi 

terrazzamenti. 

I fondali della Costa Viola rappresentano la principale risorsa ambientale e assomigliano agli intatti mari 

tropicali. Mitologia e storia si incontrano a Scilla, che spezza lo Stretto di Messina con la sua roccia sormontata dal 

Castello Ruffo. Qui, cosi come a Bagnara Calabra, è praticata la tipica pesca del pescespada, un vero rituale ancora 

realizzato con antiche tecniche a bordo delle “passerelle”, barche a motore con un lungo pontile e un albero di oltre 

30 metri. 

In ogni caso, il paesaggio artistico e la sua versatilità ai vari tipi di turismo, da quello enogastronomico a quello 

di piacere, la provincia di Reggio Calabria riflette la sua storia e i suoi eventi religiosi e preserva tesori senza prezzo dei 

tempi preistorici e della cultura della Magna Grecia. 

Questo è il motivo per cui la Costa Viola è il luogo migliore dove poter organizzare viaggi culturali e religiosi 

per chi volesse scoprire le bellezze del Sud Italia. 
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