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live your emotions...
ABOUTCalabria

Una penisola baciata dal sole e stretta nell’abbraccio dei suoi ottocento chilometri di coste bagnate 
dai due mari Tirreno e Ionio. Incantevole e suggestiva con i suoi imponenti massicci del Pollino, della 
Sila, delle Serre, dell’Aspromonte, che da Nord a Sud si distendono lungo l’intero Parco Nazionale 
della Calabria.

Ombrosa e carsica si lascia dolcemente circondare da suggestivi boschi millenari attraversati da 
sorprendenti fiumare.

Fulcro della colonizzazione Greca dell’Italia meridionale, iniziata a partire dall’VIII secolo a.C., annovera 
tra le più importanti e fiorenti colonie della Magna Grecia: Crotone (Kroton), Sibari (Sibarys),  Locri 
Epizefiri (Locri), che ancora oggi conservano segni e reperti di importante valore storico-culturale.

Dalla storia di un passato indelebile, si tramanda l’ineguagliabile bellezza di una terra meravigliosa, 
ancora tutta da scoprire.

Lakinion Travel, attraverso mani esperte e occhi di chi conosce il proprio territorio, vi guiderà in 
un’incantevole ricerca dei luoghi, tra valli, antichi borghi, serre, sentieri, alla scoperta dell’affascinante 
mondo delle tradizioni e leggende dei “Briganti”, per gustare anche la genuinità e la prelibatezza del 
nostro cibo, il sapore inconfondibile dei nostri vini, l’aroma forte del peperoncino, il profumo del 
bergamotto e le mille altre meraviglie.



Stacca dallo stress quotidiano e immergiti nel piacere della natura. Riappropriati del ritmo 
lento, respira e ritrova il tuo equilibrio passeggiando tra i boschi, lungo i fiumi o sotto un 
cielo stellato.

Concediti del tempo per esplorare con occhi nuovi un territorio selvaggio, tra monoliti e 
antichi edifici, borghi fantasma e notti in tenda.

Apprendi miti e leggende di briganti che attraversarono i monti e gli altopiani dal Pollino 
all’Aspromonte, degusta momenti di convivialità intorno al fuoco.

Datti un obiettivo e percorri Cammini nuovi che da borghi montani ti portano giù fino alle 
coste dei due Mari

Tutto questo e molto di più, è la nostra sezione “Wild & Freedom”

Vivi con noi la tua avventura, immergiti nelle emozioni.

Wild & Freedom
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Viaggio a piedi in una Calabria Nascosta

3 Parchi Nazionali: Pollino, Sila e Aspromonte, borghi 
fantasma ed attività experience

Aprile/Ottobre

tour 7 giorni 6 notti

Attraversa a piedi 3 Parchi Nazionali in un’unica Regione: 
conosci da vicino i rapaci del Pollino, respira l’aria più 
pulita d’Europa in Sila e il segreto meglio custodito delle 
Valli Cupe ed infine arriva al cospetto del monolite più 
grande d’Europa: Pietra Cappa in Aspromonte.

Min 6 pax

 1st day Saluti di benvenuto

Ritrovo dei partecipanti presso la struttura convenuta, 
aperitivo di benvenuto e briefing. Cena e pernottamento.

 2nd day Pollino - Il Giardino Degli Dei

Partenza per trekking “il giardino degli dei”: nel regno dei pini 
loricati, nell’ambiente naturale più bello e affascinate di tutto 
il Parco del Pollino. Pranzo a sacco a cura dell’agriturismo. 
Rientro in Agriturismo, cena e pernotto.

 3rd day Civita - Il fantastico mondo dei rapaci

Al mattino affronteremo un percorso naturalistico alla 
scoperta del mondo dei Rapaci del Pollino: dal Maestoso 
Gufo Reale, al curioso Barbagianni, e tutti gli altri fino ad 
arrivare all’inchino di sua Maestà Abel l’Aquila Reale. Subito 
dopo ci concederemo un pic-nic conviviale. Concluderemo 
la giornata con una passeggiata guidata del borgo di Civita, a 
caccia dei suoi comignoli dalle forme più disparate, e delle 
sue case Kodra dai tratti antropomorfi. Partenza per San 
Giovanni in Fiore. Chek-in in hotel, cena e pernottamento.

 4th day Sila - Nocelle e Colli Petrilli

Incontro con la nostra guida partenza per un trekking alla 
scoperta di una delle zone più integre e solitarie della Sila. 
Da Nocelle raggiungeremo una delle vette più panoramiche 
dell’altopiano silano. Da qui sarà possibile ammirare da un 
unico punto il lago Ampollino ed il lago Arvo. Pranzo, 
grigliata tipica conviviale all’aperto in tipico stile Calabrese 
(ove non possibile pranzo a sacco a cura dell’hotel). Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

 5th day Presila - Sersale e le Valli Cupe

Arrivo a Sersale ed incontro con la nostra guida per un 
archeotrekking che ci condurrà alla scoperta di differenti 
attrazioni architettoniche e paesaggistiche: il Mulino 
Parise, la Carcara, i resti ponte Ciuccio sul fiume Crocchio, 
il Monolite Petra. Trasferimento in hotel a Catanzaro Lido, 
check-in, cena e pernottamento.

 6th day Aspromonte - Natile Vecchio e Pietra Cappa

Al mattino partenza per il borgo di Natile Vecchio ed 
incontro con la nostra guida. Un sentiero immerso nella 
macchia mediterranea ci porterà alle Rocce di San Pietro 
fino ad arrivare alla vera protagonista, Pietra Cappa, che 
non è solo il monolite più alto d’Europa ma è il luogo 
simbolo del Parco Nazionale d’Aspromonte, candidato 
al riconoscimento come Geoparco dell’Unesco. Pranzo al 
sacco. Arrivo a Reggio Calabria. Check-in in hotel e cena 
di arrivederci in ristornate in centro città. Pernottamento.

 7th day Aspromonte - Natile Vecchio e Pietra Cappa

Colazione - check out.

IL TOUR INCLUDE: 
Trasferimenti
Assistenza telefonica agenzia;
Servizio cortesia a bordo del bus con rifornimento di snack, 
acqua e bevande;
Sistemazioni: in agriturismo o hotel in HBB
Pranzi: a sacco o pranzi conviviali;
Visite ed escursioni come da programma
1 Attività experience: giornata didattica/naturalistica con i 
rapaci del pollino
Assicurazione medico-bagaglio

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

5



 Parco Nazionale del Pollino

Aprile/Ottobre

tour 7 giorni 6 notti

Un trekking tour per scoprire le bellezze naturalistiche 
del parco nazionale del Pollino o Monte di Apollo (Mons 
Apollineus). Vi condurremmo su sentieri che vi lasceranno 
senza fiato, con viste panoramiche che si scagliano verso 
l’infinito, passando dall’est all’ovest della Calabria, senza 
tralasciare momenti di relax, visita a borghi autentici e 
degustazioni.

Min 6 pax

Wild & FreedomSui sentieri di Apollo
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IL TOUR INCLUDE: 
Trasferimenti;
Assistenza telefonica agenzia;
Servizio cortesia a bordo del bus con rifornimento di snack, 
acqua e bevande;
Sistemazioni: in agriturismo, hotel in HBB o B&B con cene in 
ristorante.
Pranzi: a sacco o pranzi conviviali;
Visite ed escursioni come da programma 
Guide AIGAE certificate Ente Parco Nazionale del Pollino 
1 Attività experience
Assicurazione medico-bagaglio.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

Wild & Freedom
 1st day Saracena e il vino di Dionisio

Ritrovo nel primo pomeriggio presso il luogo convenuto, 
check-in ed incontro con la nostra guida.Trasferimento a 
Saracena per una passeggiata tra il suo intricato dedalo di 
viuzze di concezione islamica. Subito dopo trasferimento 
in cantina per apprezzare il vino Moscato che i Greci 
chiamavano “Biblina” prendendo il nome dai Monti Biblini 
della Tracia in cui esso cresceva e luogo in cui, secondo 
la mitologia greca, nacque Dioniso, il dio greco del vino. 
Brindisi di benvenuto e degustazione di prodotti tipici. 
Rientro in hotel cena e pernottamento.

 2nd day  Verso il Giardino degli Dei

Dopo colazione incontreremo la nostra guida che ci 
condurrà nel regno dei pini loricati, nell’ambiente naturale 
più bello e affascinate di tutto il Parco del Pollino. Partiremo 
da Colle Impiso passando per l’ampia conca dei Piani di 
Pollino per arrivare al “Giardino degli Dei”, un vero giardino 
naturale con gli esemplari di pino loricato più sontuosi e 
vetusti del parco, quasi millenari. Pranzo a sacco a cura 
dell’organizzazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3rd day   Il fantastico mondo dei rapaci

Al mattino partenza per Civita, per un percorso didattico-
naturalistico che ci porterà a conoscere l’aquila reale che 
nella mitologia greca è l’uccello caro a Zeus, portatore di 
fulmini con i quali colpisce i nemici. Durante l’escursione 
esploreremo la biodiversità del Parco e il mondo dei Rapaci: 
dal Maestoso Gufo Reale, al falco pellegrino al curioso 
Barbagianni, e tutti gli altri fino ad arrivare all’inchino di sua 
Maestà Abel l’Aquila Reale. Al termine ci concederemo 
un pic-nic conviviale. Trasferimento nel borgo di Civita e 
visita libera. Rimarrete affascinati da questo piccolo borgo 
incastonato tra le rocce aspe della montagna. Andrete alla 
scoperta delle case Kodra dai volti antropomorfi e dai 
comignoli dalle forme più disparate fino ad arrivare al ponte 
del Diavolo e all’affaccio sulle splendide gole del Raganello. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4th day Eos: dea dalle rosee dita e la grotta delle Ninfee

Escursione sul Monte Sellaro per ammirare Eos dea 
dell’alba, definita da Omero “dea dalle rosee dita”. Questa 
montagna è da tutti nominata l’avancorpo del Pollino sul 
mare, poiché è la prima vetta con pareti verticali che spicca 
alla vista guardando dalla costa jonica verso la montagna. 
Il sentiero che dal Santuario di Santa Maria delle Armi di 
origine Bizantina, conduce attraverso il Parco della Cessuta, 
a Cerchiara di Calabria è uno dei sentieri più panoramici 
e suggestivi del Pollino Orientale. Arrivati a Cerchiara 
colazione presso antico forno. Il pomeriggio sarà dedicato 
al relax presso le sorgenti della Grotta delle Ninfe, le cui 
acque sulfuree alimentano l’omonimo complesso termale. 
Secondo l’antica leggenda, la Grotta delle Ninfe Lusiadi era 
l’antro nascosto che custodiva il talamo della mitica Calipso.

5th day La vetta di Apollo

Partendo dalle splendide faggete di Colle Impiso, 
attraversando i maestosi pini loricati della Serra del 
Pollinello, saliremo lunga la cresta Sud verso l’anticima, 
raggiungendo i 2248 m s.l.m. Da qui partirà la nostra discesa 
che lascerà spazio a panorami mozzafiato, immersi in ambienti 
incontaminati. Pranzo a sacco a cura dell’organizzazione. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6th day Il saluto alle Esperedi

Al mattino tempo libero e visita del borgo di Morano 
pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la nostra 
guida e partenza per l’escursione che ci condurrà nel silenzio 
notturno delle montagne, reso ancora più magico dalla 
presenza di alberi monumentali. L’itinerario attraverserà 
un suggestivo percorso all’interno del Parco Nazionale del 
Pollino fino a raggiungere il Pianoro di Scifarello e da qui fino 
alla vetta dove le Esperidi, le ninfe del tramonto, con le 
loro luci renderanno questi paesaggi fantastici e ci faranno 
godere di viste indimenticabili. Rientro in hotel Cena a 
sacco e pernotto.

7th day Saluti

Colazione e saluti
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Il Cammino Basiliano

Da Rocca Imperiale a Reggio Calabria: un percorso di 73 tappe che si snoda in oltre mille chilometri di sentieri, 
ricostruito seguendo le tracce dei monaci italo-greci ispirati dalla vita di San Basilio – e dei più remoti richiami indigeni, 
greci e romani, senza sottrarsi alle maestose impronte normanne nel cuore del Mediterraneo. È il cammino Basiliano: 
un itinerario di storia, arte e religione che si compie fra i monti del Pollino, della Sila, e dell’Aspromonte, attraverso 
cui la Calabria svela la straordinaria sintesi della sua Poliedrica identità.

Wild & Freedom
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Il Cammino Basiliano della Sila Greca

Parco Nazionale della Sila – Sila Greca

Aprile/Ottobre

Tappe 11-22 - 11 giorni - 230 Km circa

 Le tappe 11/22 ripercorrono il cammino nella Sila Greca 
nell’area cosentina da San Demetrio Corona a San Giovanni in 
Fiore passeggeremo tra castagneti, boschi di pino, paesi ricchi 
di storia, testimonianze e presenze religiose di grandi uomini.

Tappa molto suggestiva in cui Grotte eremitiche e monasteri 
imperdibili si susseguono lungo il percorso, e dove trovano 
spazio anche testimonianze storico artistiche fra cui la 
cattedrale di Maria Santissima Achiropita dell’XI secolo, 
all’interno della quale si trova l’immagine della Madonna 
Achiropita (dal greco bizantino non dipinta da mano umana). 
Nel centro storico di Rossano si possono ancora ammirare i 
palazzi gentilizi, le viuzze con passaggi stretti e le chiesette 
all’oratorio di San Marco. Per raggiungere il centro storico 
di Paludi si attraversano 3 torrenti: Celadi, Colognati e 
Coserie tra uliveti e agrumeti che volgono lo sguardo alle 
montagne della Sila Greca.

 1st day

La tappa numero 11 parte dal territorio di San Demetrio 
Corone paese di cultura arbëreshë le cui origini sono 
strettamente legate alla presenza dei monaci italo-
greci e Acri la cui origine è avvolta dal mistero. Il paese 
di San Demetrio Corone si affaccia sulla Piana di Sibari e 
guarda l’intera catena montuosa del Pollino le sue origini 
sono strettamente legate alla presenza dei monaci italo-
greci.  Nel 955 Nilo da Rossano si trasferì a San Demetrio 
dove fondò un monastero, l’abbazia di Sant’Adriano. 
L’appellativo “Corone”, aggiunto nel 1863, è da collegarsi 
al flusso migratorio del 1534 di famiglie greche provenienti 
da Coron nel Peloponneso. È sede del collegio italo-
albanese qui trasferito nel 1794 da Benedetto Ullano.

Tappa 11 San Demetrio Corone/Acri

Distanza 12.1 km

 2nd day

Lungo questa tappa del Cammino si potrà godere di un 
panorama molto suggestivo sulla Piana di Sibari dove lo 
spettacolo del Mar Ionio insieme al porto di Schiavonea e 
ai monti del Pollino incorniciano il Maestoso Castello Ducale 
di Corigliano Calabro. La città di Acri è estesa su tre colli: il 
borgo antico Padìa con la Torre Civica di Rocca dei Bruzzi 
e la Chiesa Matrice di Santa Maria Maggiore. i quartieri di 
Picitti (quartiere dei greci) e Odivella si inerpicano fino alla 
cima dell’Antico Castello, fortezza posta a guardia della 
profonda Valle dei fiumi Mucone e Calamo, i maggiori 
affluenti del Crati. La parte più consistente del territorio 
di Acri è dominata Sila Greca, l’altra parte del territorio si 
restringe sui costoni della Presila. Tra i luoghi da visitare figura 
la chiesa di San Francesco da Paola con il suo convento, alla 
cui costruzione contribuirono le famiglie più in vista del 
tempo: i Sanseverino, gli Alimena di Montalto e gli Sprovieri. 
Nella cappella vi sono seppelliti vari principi di Bisignano e si 
trovano anche le spoglie del Beato Francesco Maria Greco.

Tappa 12 Acri/Corigliano Calabro

Distanza 29.7 km

3rd day

Partendo dal Santuario di San Francesco di Paola di 
Corigliano Calabro attraverso suggestive vedute sulla Piana 
di Sibari , il Golfo di Taranto, il massiccio del Pollino e il porto 
di Schiavonea, questa tappa conduce alla straordinaria 
abbazia di Santa Maria del Patire un complesso monastico 
Basiliano sorta all’inizio dell’XI secolo. Il cammino continua 
poi fino a Rossano dove è custodito il preziosissimo Codex 
Purpureus Rossanensis riconosciuto dall’Unesco come 
patrimonio dell’umanità nel 2015. Lungo il percorso si 
attraverseranno boschi di leccio, campi coltivati con ulivi 
secolari e “Jardini” di agrumeti.

Tappa 13 Corigliano Calabro/Rossano

Distanza 27.9 km

5th day

Da paludi a Cropalati fino a Longobucco, tra costoni di 
montagne, valli e vegetazione lussureggiante di castagni e 
lecci. Lungo questo itinerario ci si immerge nella bellezza 
naturale della Sila Greca attraversando siti che un tempo 
furono solcati dal silenzio dei monaci Basiliani: interessante 
è l’area di Cropalati ricca di grotte tufacee scavate dai 

Tappa 16 Paludi/ Cropalati/Longobucco

Distanza 28.5 km

4th day
Tappa 14 Rossano/Paludi

Distanza 14.5 km

9



6th day

Partendo dal mitico borgo di Longobucco (dal latino “Longa 
Bucca” lunga cavità) si approda a Bocchigliero: un borgo 
d’origine antichissima in cui alcuni studiosi hanno individuato 
la bruzia Arento. Caratterizzato da vicoli stretti e case 
molto basse con porte fatte a metà, Bocchigliero vanta una 
notevole presenza di chiese e strutture religiose. Tra questi 
degni di nota sono i resti di un oratorio basiliano-normanno 
risalente al XII secolo. Chi si reca in questo borgo non può 
non visitare le cascate di Santa Croce, la Riserva naturale 
Macchia della Giumenta San Salvatore che si estende per 
circa 323 ettari e il Museo della Cultura Contadina.

Tappa 17  Longobucco/Bocchigliero

Distanza 32.7 km

7th day

Da Bocchigliero la tappa di oggi ci conduce a Kalasarna, la 
città fondata secondo Strabone dall’eroe omerico Filottete 
o secondo Stefano di Bisanzio dagli Enotri per poi essere 
ingrandita da Filottete. Il cambio di nome sarebbe stato 
determinato dalla presenza in paese di una grossa Campana 
che doveva servire per avvisare e chiamare a raccolta gli 
abitanti impegnati nei campi per difendersi dalle incursioni 
Saracene; probabilmente il cambio di nome avvenne 
nella prima fase dell’ occupazione Normanna dopo che la 
Calabria era stata tolta al dominio bizantino. Dai ruderi di 
un oratorio Basiliano-Normanno risalente al XII secolo, al 
sito dell’incavallicata con i sorprendenti “Giganti Di Pietra”, 
formazioni rocciose raffigurante un elefante ed un guerriero 
tutto ci rimanda a un passato ancora più remoto. Tra 
castagni e querce secolari le meraviglie di questo territorio 
ci travolgeranno fino a lasciarci senza fiato.

Tappa 18  Bocchigliero/Campana

Distanza 17.2 km

8th day

Arenaria rossa, boschi di querce, campi di fieno disegnano 
un paesaggio suggestivo in cui tra ruderi e casolari in pietra 
Qui viene ancora oggi praticata la transumanza verso i 
monti della Sila, antica tradizione divenuta patrimonio 
UNESCO. Da Kalasarna arriviamo a Perticaro, abbracciata a 
Umbriatico: il borgo che collocato su una rupe circondata 
da strapiombi spaventosi, costituisce per sua natura una 
fortezza inespugnabile. Da visitare la piccola chiesa di Santa 
Maria delle Grazie risalente al Medioevo, e la Cattedrale 
di San Donato, edificata nel XI secolo sopra una cripta che 
in origine era una basilica bizantina del X secolo. Uscendo 
dall’abitato, si giunge in località Cozzo Nero dove sono i 
ruderi di una cinta muraria, mentre in località Sant’Elia si 
trovano tombe preistoriche.

Tappa 19  Campana/Perticaro

Distanza 18.9 km

monaci per abitarvi e pregare. Da non perdere lungo il 
percorso, il sito archeologico di Castiglione di Paludi, 
l’affresco bizantino su Grotta tufacea della chiesa di Santa 
Maria ad Gruttam, il bagno nella “vurga” del Torrente 
Coserie la cappella lungo il fiume Trionto costeggiato da 
straordinarie gole rocciose. Impreziosiscono questa tappa 
i tessuti ricamati a mano di Longobucco: borgo di origine 
medievale identificato da alcuni studiosi con Temesa, antica 
città ricca di cave minerarie citata da Omero. 
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IL TOUR INCLUDE:
Trasferimenti in auto/minivan privato con autista dal luogo di 
arrivo alla prima tappa e viceversa;
Pernottamenti con prima colazione;
Assistenza telefonica per tutta la prenotazione del tour;
Assicurazione medico-bagaglio;
Passaporto del camminatore basiliano;
Attestato del camminatore dalla 7* tappa;
Guida del Cammino Basiliano ove strettamente necessario.
Su richiesta:
Trasporto bagaglio giornaliero (1 collo da 15 kg) ove richiesto;
Guide del cammino per tutta la durata.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

9th day

La macchia mediterranea inonda il percorso sulla mulattiera 
che conduce i contadini di Perticaro e Verzino al fiume 
Vitravo, nel crotonese, lungo la quale sorgevano numerosi 
mulini ad acqua. Una tappa che dalla frazione di Umbriatico 
accompagna all’Antica Vertinae edificata dagli Enotri e dove, 
in un tempo remoto, gli uomini vivevano nella pantaliche, 
ripiani di grotte collegate da piccoli sentieri che ancora oggi si 
possono osservare sul fianco occidentale della collina Sperone. 
Verzino, edificata dagli Enotri, viene citata anche negli scritti 
dello storico greco Strabone. Verso il 500 a.C. Verzino passò 
dalla dominazione dei Sibariti a quella dei Crotoniati i quali ne 
sfruttarono le miniere di ferro, di zolfo e d’argento.

Tappa 20  Perticaro/Verzino

Distanza 6.5 km 11th day

Dal piccolo centro di Savelli questa tappa ci conduce nel 
più grande centro Silano dove lo splendore e la rilevanza 
storico-culturale dell’Abbazia Florense saranno il punto 
di arrivo di questo primo percorso del cammino Basiliano. 
San Giovanni in Fiore è il più grande centro storico Silano 
con i suoi 17000 abitanti è noto per l’artigianato di legno 
e ferro battuto, per la produzione di tappeti della armena 
annodati a mano. Qui sorge l’abbazia Florense uno dei più 
grandi edifici religiosi della Calabria che prende il nome dal 
nome di Gioacchino da Fiore (1130 1202) abate e teologo 
ricordato nel XII canto del Paradiso dantesco. Tra i piatti 
tipici del luogo ricordiamo la minestra di cavoli patate e 
fagioli e la famosa pitta mpigliata dolce di cui si è avviata la 
procedura per richiedere il DOP.

10th day

Questa tappa del cammino Basiliano conduce a Savelli, 
paese margine dell’altopiano della Sila di recente origine. 
Completamente circondato da boschi di conifere, si è 
formato dallo stanziamento di profughi cosentini in seguito 
al terremoto del 1638. L’insediamento fu favorito dalla 
principessa Carlotta Savelli, alla quale fu intitolato il borgo. 
Interessante è la strada d’accesso, pressoché intatta, che dal 
torrente Sanapite porta all’abitato. Sparsi per la campagna 
mulini ad acqua e filande non più in uso.

Tappa 21  Verzino/Pino Grande (Savelli)

Distanza 17.4 km

Tappa 22  Savelli/San Giovanni

Distanza 24.2 km
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Parco Nazionale della Sila – Sila Piccola

Aprile/Ottobre

Tappe 27-40, 12 giorni – 240 Km circa

Le tappe 27-40 ripercorrono il cammino nella Sila Piccola. 
Partendo da San Giovanni in Fiore nel cuore della Sila Greca, 
attraverseremo borghi e luoghi ricchi di storia fino a giungere 
nella PreSila Catanzarese che regalerà l’incanto delle riserve 
naturali delle Valli Cupe, fino a giungere a Villaggio Mancuso e 
ridiscendere infine fino a Squillace che affascinerà il viandante 
con la sua storia leggendaria.

Il Cammino Basiliano della Sila Piccola Wild & Freedom

 1st day

La Sila e l’Alto Marchesato Crotonese si incontrano in 
questa tappa del cammino Basiliano che dallo splendore 
dell’Abbazia Florense, passando per il Borghi ormai 
abbandonati di Fantino e Carrello ed all’imperdibile Badia 
di Santa Maria del Soccorso, ci conducono fino al castello 
bizantino di Caccuri, eletto tra i borghi più belli d’Italia. 
Si parte da San Giovanni in Fiore si percorre il centro 
storico per arrivare al ponte della Cona che sul finire del 
Settecento, costituiva la porta d’accesso al paese per chi 
proveniva dal Marchesato. Si visitano i borghi abbandonati 
di Fantino e Carrello, e prima di terminare la tappa si visita 
La Badia di Santa Maria del Soccorso il cui complesso 
comprende l’ex Convento Dei Domenicani e la chiesa di 
Santa Maria del Soccorso o della Riforma e la Cappella 
della Congregazione del Santissimo Rosario.

Tappa 27 San Giovanni in Fiore / Caccuri
Distanza 23 km

 2nd day

Caccuri e Santa Severina 2 borghi incantevoli entrambi eletti 
tra i borghi più belli d’Italia. Lasciamo Caccuri e dopo circa 
3 km arriviamo al monastero del Vurdoj fondato dall’abate 
Gioacchino 1196 e il 1197. Si prosegue percorrendo le 
strade interne dove il paesaggio è dominato da piccoli uliveti 
e vigneti quasi esclusivamente ad uso familiare. Dopo circa 
24 km si giunge alla meta finale della giornata attraverso un 
intreccio di stradine e vicoli. Santa Severina, l’antica Siberene 
degli Enotri, è definita “La Nave Di Pietra” per la sontuosità 
con cui si staglia nella valle del Neto, il secondo fiume più 
importante della Calabria. La Cattedrale del XII secolo, il 
Castello normanno e il Battistero Bizantino, fanno del piccolo 
paesino un punto di riferimento culturale del circondario.

Tappa 28 Caccuri/Santa Severina
Distanza 24.6 km

3rd day

Questa tappa del cammino Basiliano immerge il viandante 
nell’aria del Marchesato che racchiuso tra i corsi medio 
ed inferiore del Neto e del Tacina conduce nella Presila 
Crotonese. Il punto di arrivo è Petilia Policastro, borgo che 
ospita il Santuario della Santa Spina in cui si conservano le 
reliquie della corona di spine di Gesù. Partendo da Santa 
Severina ci si muove nel raggio di un’importante area 
geografica denominata “Marchesato” già a partire dal XIV 
secolo e che oggi corrispondente alla provincia di Crotone. 
Petilia Policastro è un borgo di presumibile impianto 
bizantino, le cui attività sono tutt’oggi legate alla pastorizia 
e all’industria del legno.

Tappa 29 Santa Severina/ Petilia Policastro 
Distanza 26 km

5th day

Da Mesoraca il percorso ci condurrà verso sentieri e una 
vegetazione che ci lascerà senza fiato. Dai castagneti di 
Monte Giove, ai faggeti e le pinete dell’Oasi faunistica di 
“Manulata”, si attraverserà la Riserva Naturale Regionale 
Valli Cupe dove sarà possibile ammirare i castagni giganti di 
Cavallopoli e il megalite “Petra aggiallu” (pietra dell’uccello) 
per giungere a Sersale, città della Presila Catanzarese nel cui 
territorio vi sono oltre a testimonianza del periodo greco e 
romano,  alcuni monasteri italo-greci e i resti del monastero 
Florenza di Santa Maria dell’ Acquaviva.

Tappa 31 Mesoraca/ Sersale
Distanza 19.9 km

Dal santuario della Santa Spina il percorso prosegue in 
direzione sud-ovest e mantenendo sulla sinistra il panorama 
del Marchesato con sfondo il mar Ionio. Da qui si arriva 
sull’Altopiano di Sant’Angelo dove dal punto panoramico 
“Petrara” si contemplano i ruderi dell’Abbazia Cistercense 
di Sant’Angelo del Frigillo situati poco distanti dal fiume 
Vergari. Seguendo un breve tratto di sentiero in discesa, 
immerso in un lecceto, ci si trova subito sulle rive del fiume 
Vergari dov’è possibile visitare una serie di incantevoli 
conche, grotte e cascate del parco fluviale del Vergari. 
Seguendo il percorso si giunge sino al Santuario del 
Santissimo Ecce Homo dove è custodita la statua in legno 
scolpita da Frate Umile da Petralia nel 1630.

4th day
Tappa 30 Petilia Policastro/Mesoraca
Distanza 12.5 km
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Wild & Freedom

6th day

La tappa 33 si snoda lungo la Presila catanzarese e regalerà 
al viandante l’incanto delle riserve naturali Valli Cupe e 
dei panorami del golfo di Squillace di cui si può godere 
dal borgo di Sellia. Si parte dal centro di informazione 
turistica di Sersale procedendo in direzione Zagarise 
passando a località Cipino, un piccolo borgo antico di case 
con la chiesetta di Santa Maria di Acquaviva. Si scende 
attraversando un bosco di castagni e colture degli ulivi, si 
passa per l’imbocco del sentiero delle cascate dell’inferno 
e si giunge a valle dove si possono ammirare i resti di un 
antico mulino. Durante il cammino sulla destra si può 
ammirare il Borghetto Casaglie con all’interno un’antica 
chiesetta. Dopo un breve tratto di strada asfaltata si torna 
a scendere a Valle fino ad arrivare nel letto del fiume Simeri, 
lo si attraversa e si giunge alle pendici della montagna dopo 
una salita con un discreto dislivello se arriva nel centro del 
paese di Sellia Superiore.

Tappa 33  Sersale/Sellia Superiore
Distanza 17.9 km

7th day

Dal Borgo in questa tappa il viandante viene condotto a 
Villaggio Mancuso nel cuore della Sila Piccola attraversando 
località ricca di natura e arte: quali Magisano, San Pietro 
Magisano e Vincolise. Da non perdere il santuario del Maria 
SS. della luce, il Ponte del Diavolo con le caratteristiche gole 
sul fiume Simeri e la casa museo Antonino Greco giurista e 
patriota Garibaldino del Risorgimento. Arrivati a Villaggio 
Mancuso, dopo un cammino tra panorami mozzafiato sui 
Due Mari, sull’Etna e tra colori affascinanti della vegetazione 
Silana, si può concludere la tappa con la vista al centro visite 
Garcea dell’Ente Parco Sila in località Monaco.

Tappa 34 Sellia Superiore/Villaggio Mancuso
Distanza 18.7 km

13



14



IL TOUR INCLUDE:
Trasferimenti in auto/minivan privato con autista dal luogo di 
arrivo alla prima tappa e viceversa;
Pernottamenti con prima colazione;
Assistenza telefonica per tutta la prenotazione del tour;
Assicurazione medico-bagaglio;
Passaporto del camminatore basiliano;
Attestato del camminatore dalla 7* tappa;
Guida del Cammino Basiliano ove strettamente necessario.
Su richiesta:
Trasporto bagaglio giornaliero (1 collo da 15 kg) ove richiesto;
Guide del cammino per tutta la durata.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

9th day

La tappa che collega Pentone al capoluogo di Regione, 
attraversa un percorso di alta valenza naturalistica, culturale 
e religiosa. Lungo il percorso è possibile visitare luoghi di 
culto importanti come il santuario della Madonna di Termine. 
Giunti a Catanzaro si consiglia una visita al Parco delle 
Biodiversità Mediterranea: uno dei parchi più belli d’Italia 
con 63 ettari. Non possiede solo una ricca biodiversità 
ma è anche un museo di Arte contemporanea all’aperto. 
Scendendo verso il centro storico invece è necessaria una 
visita al complesso monumentale del San Giovanni.

Tappa 36 Pentone / Catanzaro

Distanza 20.7 km

10th day

Dal capoluogo di regione arroccato su 3 colli con splendide 
vedute sul mar Ionio e sui monti della Sila Piccola questa 
tappa del cammino Basiliano accompagna fino a Tiriolo. Borgo 
da richiami mitici ubicato nell’Istmo di Catanzaro, il punto più 
stretto d’Italia da cui si può godere della vista di entrambi i 
mari Ionio e Tirreno. La tappa collega Catanzaro capoluogo di 
regione a Tiriolo la città dei due mari, che lo studioso Armin 
Wolf identifica come Scheria, la terra dei Feaci da cui Ulisse 
parti per il ritorno a Itaca. Sull’omonimo monte persistono 
grotte naturali che furono abitate sin dal neolitico. Da visitare 
i palazzi del centro storico, il castello feudale e l’Antiquarium 
comunale. Tiriolo è conosciuta per il costume tradizionale 
indossato dalle donne dette “Pacchiane”.

Tappa 38 Catanzaro/Tiriolo

Distanza 17.6 km

11th day

Dal borgo di Tiriolo si giunge nel centro storico di San Floro 
la terra dei fichi e del baco da seta. Lungo il percorso si 
attraversa il centro storico di Settingiano poi Martelletto 
e località Campo. Si prosegue su una sterrata che attraversa 
diversi campi coltivati a olivo e grano. Dopo una serie di 
tornanti con spettacolari panorami, si giunge nel centro 
storico di San Floro che prende il nome dal suo Santo Patrono.

Tappa 39 Tiriolo/ San Floro

Distanza 20.8 km

12th day

Quest’ultima tappa del nostro percorso ci conduce fino 
a Squillace: un borgo antico in cui Flavio Magno Aurelio 
Cassiodoro, politico e scrittore romano nato nella vicina 
Scolacium (importante colonia romana sorta nel 123-122 
a.C.) sui resti della Greca Skilletion, fondò il monastero di 
Vivarium con annessi una biblioteca e un centro studi sulla 
Bibbia.  Per giungere a Squillace da San Floro si attraversa il 
borgo di Borgia. Poco prima del borgo abitato di Squillace, 
con una breve deviazione del cammino sarà possibile 
ammirare il ponte Ghetterello conosciuto anche come 
Ponte del diavolo, dalla struttura a Schiena d’asino. Giunti 
nel borgo merita una visita il Castello di origini normanne. 
Squillace è anche conosciuta per la lavorazione della 
ceramica. Qui si conclude il nostro viaggio.

Tappa 40 San Floro/ Squillace

Distanza 12.9 km

8th day

Il Sentiero del monachesimo attraversa i luoghi mistici 
in cui vivevano, nei secoli passati, i monaci orientali. Si 
potranno ammirare il sito dell’abbazia di Santa Maria di 
Peseca fondata nel 970 d.C. da monaci Basiliani, il torrente 
Litrello che durante il suo corso crea numerose cascate, 
e il borgo bandiera arancione di Taverna da cui si potrà 
scegliere di fare tappa intermedia a San Giovanni d’Alba 
per visitare Taverna Vecchia o continuare per Sorbo San 
Basile per poi terminare il cammino a Pentone. Si parte alla 
chiesetta dedicata a San Giovanni Guardalberto protettore 
dei forestali costruita nel ‘900 in legno e pietra locale e 
si attraversa la località Monaco proseguendo in direzione 
Varano, un sentiero ci condurrà in un suggestivo bosco di 
Pino Laricio dall’alto fusto. Si superano diverse località 
come Carcarella, Pietrabianca e Carcare nel cui nome risuona 
l’antica attività di estrazione e successiva trasformazione 
del calcare in calce.

Tappa 35 Villaggio Mancuso/Pentone

Distanza 25.8 km
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I cammini di Omero: Il Sentiero dell’Aspromare 

Palmi, Bagnara, Scilla, Fiumara, Laganadi, Reggio

Aprile/Ottobre

tour 5 giorni – 60 km circa

Antichi sentieri e vecchie mulattiere ci condurranno lungo il percorso in cui distogliere la vista da panorami mozzafiato 
sulle Eolie, l’Etna e lo stretto di Messina, sarà impresa ardua. Dal mare ci sposteremo verso l’entroterra sulla fascia collinare, 
assaporando colori, odori e sapori diversi che ci metteranno a contatto con l’autenticità dei posti. Fruiremo di forme di 
ospitalità differenti: dai B&B ai piccoli hotel, all’ospitalità diffusa nelle case dei piccoli paesi della fascia pedemontana. Un 
cammino a mezza costa per vivere come sospesi sul mare e entrare a contatto con l’accoglienza a volte spartana, il grande 
affetto e la genuinità della popolazione locale!

IL TOUR INCLUDE: 
Trasferimenti in auto/minivan privato con autista dal luogo di 
arrivo alla prima tappa e viceversa;
Pernottamenti con prima colazione in B&B/Alberghi o ospitalità 
diffusa;
Assistenza telefonica per tutta la prenotazione del tour;
Assicurazione medico-bagaglio;
Guida del sentiero;
Pranzi a sacco;
Cene.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

 1st day

Al mattino incontro con la nostra guida e partenza per la 
prima tappa. Il sentiero dell’AsproMare inizia con un percorso 
a mezza costa a picco sul mare in uno dei luoghi più belli 
dell’intero mediterraneo. Qui la costa si innalza verticalmente 
fino alla quota di 576 metri del Monte Sant’Elia consentendo 
una vista spettacolare a 180° gradi sul mar Tirreno meridionale, 
dallo stretto di Messina al promontorio di Capo Vaticano 
passando dalle isole Eolie e il vulcano Stromboli. Questo 
mare e il suo tratto di costa hanno visto lo svolgimento di 
una storia antica quella dei “pescatori-contadini” e gli antichi 
terrazzamenti sui pendii sono una delle testimonianze di 
ciò.   Pranzo a sacco. Pernotto e cena.

La Via dei Pescatori Contadini.

Palmi-Seminara-Bagnara

 2nd day

Con la seconda tappa si riparte dal mare o meglio dalla 
spiaggia di Bagnara, famoso borgo marinaro e si va verso 
Scilla. Il percorso ci conduce lungo una profonda vallata tra 
ripidi pendii montuosi per poi inerpicarsi lungo un antico 
sentiero verso i piani in quota. La vista del mare di Ulisse ci 
accompagna nel cammino e all’orizzonte si possono scorgere 
i profili delle Isole Eolie. I panorami sono incredibili sul mare 
di Ulisse e il cammino ci avvicina ai luoghi mitici delle vicende 
Omeriche. Tra piani e valli profonde tra strade rurali e ripidi 
sentieri lo scenario si apre all’improvviso sulla favolosa Scilla 
adagiata quasi all’imboccatura dello stretto. Pranzo a sacco. 
Pernotto e cena.

Sul mare di Ulisse. 

Bagnara-Scilla

3rd day

Per la terza tappa partiamo da Scilla, la perla del nostro 
trekking, luogo di storia antica e assieme alla dirimpettaia 
Cariddi, legate a doppio filo alla figura mitica di Ulisse che in 
questo mare si scontrò con le forze della natura personificate 
da due mostri malefici. Il percorso si fa subito impegnativo 
lungo un sentiero posto inizialmente tra rigogliose coltivazioni 
di vite e poi in un fitto bosco misto a macchia mediterranea. 
Scilla e il suo mare li lasciamo alle nostre spalle per raggiungere 
il nostro percorso in quota che tra salite e discese e passando 
vicino a mura e fortezze antiche ci condurrà a Fiumara. Pranzo 
a sacco. Pernotto e cena.

Storie di mura e fortezze.

Scilla-Campo Calabro-Fiumara

4th day

Con la quarta tappa il nostro trekking si sposta nell’entroterra 
ma con scorci panoramici sul mare. Siamo in ambiente rurale 
ma il territorio rimane aspro e inciso da profonde vallate. 
I borghi si pongono sulle pendici dei rilievi che discendono 
verso le fiumare e sono abitati da piccole comunità fiere e 
accoglienti come quella di Laganadi verso cui siamo diretti. I 
luoghi che attraversiamo si presentano nella loro maestosità 
soprattutto nel periodo primaverile con esplosive fioriture 
e piani verde smeraldo. L’Aspromonte inteso come Parco 
Nazionale fa la sua apparizione sullo sfondo opposto al 
mare e con la sua mole ci accompagnerà in questa parte del 
cammino. Pranzo a sacco. Pernotto e cena.

Tra le colline verdi e fiorite.

Fiumara – Calanna-Laganadi

5th day

Siamo alla quinta e ultima tappa del nostro trekking lungo 
“Il Sentiero dell’AsproMare” e l’itinerario si avvia verso 
una conclusione spettacolare soprattutto nella parte 
finale del percorso verso Reggio. Discendiamo dal borgo 
di Laganadi nella vallata per poi risalire verso il borgo 
montano di Orti, lungo il percorso raggiungeremo la quota 
più alta del trekking 786 m. s.l.m. per poi scendere lungo 
un sentiero spettacolare tra terrazzi marini fossili con 
panorami incredibili sull’Etna, lo stretto di Messina la 
città di Reggio. Questo è l’ultimo tratto continentale del 
Sentiero Italia del C.A.I.

Immersi tra fossili e terrazzi Marini.

Laganadi-Reggio Calabria
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Riserva Naturale Regionale delle Valli Cupe

Aprile/Settembre

tour 2 giorni 1 notte

Metti alla prova le tue doti di permanenza in natura 
facendo affidamento esclusivamente sulla tua capacità 
di adattamento. Un week-end per apprendere tecniche 
di sopravvivenza e orientamento nei boschi. Sarai tu a 
scrivere la tua avventura!

Min 4 pax

Bushcraft Experience 

 1st day

Al mattino ritrovo con la nostra guida presso il luogo 
convenuto e partenza.
A 1000 mt di altitudine, immersi nei boschi della Sila noti 
per la loro vegetazione lussureggiante e selvaggia, lontani 
dalla civiltà potrai cominciare la tua avventura Bushcraft. Un 
briefing iniziale preparerà il gruppo ad affrontare il territorio 
nel quale si muoverà così da coordinare le attività di ogni 
componente. La buona riuscita dell’esperienza dipenderà 
gran parte dal lavoro di squadra, non dimenticarlo!  Il trekking 
avrà, tra i vari compiti, quello di individuare e raccogliere 
il materiale occorrente per l’allestimento del campo base 
la cui location sarà individuata dal gruppo. La prima prova 
importante come, ad esempio, l’allestimento del bivacco 
e l’accensione del fuoco con strumenti non convenzionali 
saranno alcune delle necessità che i partecipanti dovranno 
affrontare e risolvere.  Il pernottamento in tenda sarà poi 
un’esperienza senza pari; i tuoi sensi saranno così amplificati 
da percepire ogni cosa intorno a te nel corso della notte. 
Il fuoco sarà nostro compagno per l’intera notte ed il cielo 
stellato un assai originale cinema all’aperto!

Il campo base  2nd day

Giunto il nuovo giorno non potrai credere al fascino ed 
alle emozioni della notte appena trascorsa! Sin dal primo 
sorgere del sole potrai assistere al lento risveglio dei piccoli 
animali del bosco che inizieranno a popolare l’ambiente 
circostante. Terminata una deliziosa colazione, smontato il 
campo base e preparati gli zaini saremo pronti per ripartire. 
Proseguiremo il trekking, questa volta, attraversando la 
parte più selvaggia della Sila con le sue felci, i muschi e la fitta 
vegetazione di questo angolo di paradiso. Non mancherà la 
possibilità di un bagno rigenerante nelle limpide e fresche 
acque del fiume Crocchio al quale non saprai rinunciare. 
Il percorso ci condurrà, poi, presso le vestigia dell’antico 
Mulino, del Monolite di Pietra Aggiallu, del Gigante Buono; 
tutti monumenti che narrano di un lontano passato.  Un 
delizioso pranzo al sacco ci permetterà di mantenere 
un buon ritmo di marcia fino al termine del percorso che 
concluderà la nostra esperienza Bushcraft.

Un nuovo giorno

IL TOUR INCLUDE: 
Corso base di sopravvivenza con guida
Tenda e Attrezzatura per la notte
Pranzi a sacco e conviviali come da programma.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.
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 1st day

Al mattino ritrovo con la nostra guida e partenza per 
l’orrido di Piminoro. Questo sito è il “frutto” della continua 
ed insistente esplorazione: Posizionato sul versante tirrenico 
dell’Aspromonte non è certo stato di facile individuazione, 
anzi, trattasi di un itinerario di insospettabile collocazione, 
posto sotto l’abitato di Piminoro, dunque vicinissimo alla civiltà 
appare paradossalmente di facile accesso sia all`ingresso dove 
è possibile raggiungere la base della cascata iniziale, sia alla 
fine, dove la spettacolare cascata con la suggestiva vasca di 
poco più di 40 m diventata tra i salti d’acqua probabilmente 
più visitati anche dal punto di vista escursionistico. Rimane 
chiaramente difficile l’accesso al canyon, nel punto più 
inforrato se non con attrezzatura specifica. Pranzo a Sacco. 
Arrivo in struttura, check-in, cena e pernotto.

Orrido di Piminoro

 2nd day

Probabilmente tra le gole più percorse in Aspromonte 
da sempre, al centro dell’area grecanica subiscono il 
fascino di un territorio ricco di storia nonostante appaia 
completamente abbandonato. È l’itinerario ideale per tutti, 
facile e divertente. È possibile scendere solo i primi tre 
salti impiegando una mattinata e lasciando spazio alla visita 
dell’antico borgo abbandonato di Roghudi vecchio oppure 
percorrerlo tutto. In entrambi i casi sarà ricco di emozioni 
ed adrenalina. Pranzo a sacco. Rientro, cena e pernotto.

Gole del Furria

Canyoning in Aspromonte

Parco Nazionale dell’Aspromonte

Aprile/Ottobre

tour 2 giorni 2 notti

Il Canyoning o torrentismo in Aspromonte è una vera e continua sorpresa, 
riesce a svelare passo dopo passo i tratti più nascosti, impervi ed 
incontaminati di queste valli. Praticare il Canyoning in Aspromonte vuol 
dire poter accedere a posti dove finora era concesso solamente all’acqua, 
con un divertimento garantito oltre che, dalle numerose discese in corda 
anche da tuffi scivoli e giochi d’acqua che faranno di una normale giornata 
un ricordo davvero speciale.

Min 4 pax

IL TOUR INCLUDE: 
Assicurazione RC durante le escursioni; 
Sistemazione in camera doppia in hotel/agriturismo in mezza 
pensione con vino ai pasti;
Due colazioni al sacco; 
Attrezzatura completa di muta;
Istruttore nazionale di Torrentismo.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

Wild & Freedom
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Riserva Naturale Regionale delle Valli Cupe

Aprile/Ottobre

Long week-end 4 giorni 3 notti

Trascorri 4 giorni respirando l’aria più pulita d’Europa, 
temprati con un bagno nelle acque gelide del Crocchio; 
scopri i segreti delle Valli Cupe e attraversa luoghi 
dalla storia leggendaria. Alla sera rilassati sotto un cielo 
stellato e una cena a base di prodotti bio a Km zero.  
Mountainbike & Trekking per vivere un’avventura tutta da 
raccontare.

Min 4 pax

Wild & FreedomCiclo-trekking rigenerante
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IL TOUR INCLUDE: 
Trasferimenti;
Assistenza telefonica agenzia;
Sistemazioni in Agriturismo o campeggio;
Pasti come da descrittivo;
Visite ed escursioni come da programma; 
Guide certificate.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

Note: è necessario richiedere il tipo di preparazione atletico-
fisica dei componenti il gruppo e la familiarità con le discipline 
sportive del trekking e della mountainbike che determineranno 
conseguentemente il livello difficoltà, lunghezza e durata del 
tour; ciò affinché l’esperienza possa svolgersi secondo i requisiti 
di sicurezza e miglior comfort possibile per i partecipanti.

Wild & Freedom
 1st day Il sentiero del Brigante

Al mattino ritrovo con la nostra guida presso il luogo 
convenuto e partenza. La nostra avventura in MTB inizierà 
a 1300 Mt. di altitudine: Partendo dal sentiero meglio 
noto come “Del Brigante” una lunga discesa ci porterà a 
toccare le limpide acque del Crocchio, fiume che ci farà 
da guida durante tutto l’itinerario. Durante il percorso 
angoli inesplorati del Crocchio con le sue cascatelle, gli 
specchi d’acqua come segrete oasi di tranquillità, le antiche 
strutture (i Pastillari) testimonianza di remote comunità 
boschive e molto altro ancora, ci lasceranno senza fiato.
Un fresco bagno nel placido fiume allevierà le fatiche di 
questa prima parte di escursione prima di consumare 
il pranzo al sacco. Rientro presso il Douglasia Park con 
possibilità di concludere la giornata in un’atmosfera 
amichevole e rilassante fruendo dei servizi extra. Pernotto 
presso campeggio all’interno del Parco o Agriturismo, 
check-in, cena e pernotto.

 2nd day  Passeggiata nella storia

Il nostro giro partirà dal Douglasia Park per una mattinata tra 
mountainbike e trekking, un abbinamento ideale per spingersi 
negli angoli più remoti della Riserva Naturale delle Valli 
Cupe. Il percorso ci condurrà presso le vestigia dell’antico 
Mulino, del Monolite di Pietra Aggiallu, del Gigante Buono. 
Tutto questo attraversando la parte più selvaggia della Sila 
con le sue felci, i muschi e la fitta vegetazione di questo 
angolo di paradiso.  Al termine dell’escursione ci rivedremo 
al Douglasia Park per un aperi-pranzo di degustazione a base 
di prodotti tipici locali e grigliata di carne a km 0. Pomeriggio 
di riposo nella nostra area relax sulle amache del parco 
cullati dalla fresca brezza pomeridiana. Per grandi e piccini 
di ogni fascia di età possibilità di concludere la giornata con 
le numerose attività del parco fruendo dei servizi extra. 
Rientro, cena e pernotto.

3rd day I sentieri dell’acqua

Per oggi mettiamo a riposo la nostra mountainbike e 
dedichiamoci al trekking puro per andare a scoprire la 
bellezza di alcune delle cascate presenti nel comprensorio 
della Riserva delle Valli Cupe. La mattinata e parte del 
pomeriggio saranno così dedicati alla visita delle cascate 
della Rupe e del Canyon delle Valli Cupe, siti assolutamente 
da non perdere. Lo specchio d’acqua alla base della cascata 
della Rupe sarà la tua piscina naturale nel quale poterti 
immergere dimenticando il calore del giorno. Terminata 
la visita alla cascata il nostro tour proseguirà in direzione 
Canyon delle Valli Cupe, non prima però di una pausa per 
il pranzo al sacco. Percorso impegnativo ma accessibile a 
tutti, denominato “il Segreto meglio custodito d’Europa”, 
sua maestà il Canyon saprà ripagarti di tutta la fatica! 
Terminata la visita ritrovo presso il Douglasia Park e grigliata 
conviviale a base di prodotti bio. Pernotto.

4th day Pedalando nell’aria più pulita d’Europa

Arrivo a Buturo alla volta del Monte Gariglione: 1760 
Mt. di altitudine respirando l’aria più pulita d’Europa. Con 
questo tour ci regaleremo un’esperienza completamente 
diversa da quanto vissuto nei 3 giorni precedenti; spazi 
aperti, vallate verdeggianti, boschi di faggi, abeti bianchi 
e pioppi, pedalando in totale libertà. Pranzeremo al sacco 
sui prati della Caserma del Gariglione, struttura tedesco-
austriaca costruita nel 1908, che ci porterà per un attimo 
nelle atmosfere nordiche assolutamente inaspettate per 
questi luoghi. Con tutta tranquillità nel primo pomeriggio 
riprenderemo la via del ritorno per concederci un thè in 
una delle strutture della zona prima di rientrare alla base 
per i saluti di arrivederci.
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Parco Nazionale dell’Aspromonte

Aprile/Ottobre

tour 5 giorni 4 notti

Un tour di leggende e spiritualità che ci condurrà sulle 
vie dei briganti e dei ribelli, alla scoperta delle bellezze 
nascoste del Parco Nazionale dell’Aspromonte e alla 
conquista delle sue vette più alte e di monoliti

Min 6 pax

Wild & FreedomSulle Tracce del Brigante
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IL TOUR INCLUDE: 
Trasferimenti
Assistenza telefonica agenzia;
Servizio cortesia con rifornimento di snack, acqua e bevande;
Sistemazioni in rifugio/Agriturismo/B&B.
Pranzi: a sacco o conviviali;
Visite ed escursioni come da programma 
Guide certificate Ente Parco Nazionale d’Aspromonte

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

Wild & Freedom
 1st day Saluti di benvenuto

Ritrovo dei partecipanti presso il rifugio, saluti di benvenuto 
e briefing. Cena e pernotto.

 2nd day  Da Gambarie a Carmelia

Partenza da Gambarie d’Aspromonte, località turistica 
e sede del Parco Nazionale d’Aspromonte. Il percorso si 
snoda lungo la prima tappa del Sentiero del Brigante, già 
presente sull’Atlante dei Cammini, e attraversa i freschi 
boschi di faggio, abete e pino, le tre essenze montane 
principali, un tempo rifugio per briganti e ribelli. È un 
alternarsi di piste, sentieri, ponticelli in legno e guadi quello 
che conduce, infine, ai Piani di Carmelia, uno dei numerosi 
terrazzi marini d’alta quota del massiccio aspromontano. 
Rientro, cena e pernotto.

3rd day Monte Fistocchio e Puntone la Croce

Al mattino partenza lungo la via detta “delle fontanelle” 
attraverso un bosco in continuo rinnovamento in cui è in 
atto una sostituzione vegetazionale che, nel giro di qualche 
decennio, gli vedrà cambiare volto. Dopo un breve tratto 
su strada asfaltata, ma poco trafficata, arriviamo alla base del 
monte Fistocchio (o Pistocchio) e ne raggiungiamo la cima 
affrontando una dolce salita con vista su Montalto, la cima più 
alta d’Aspromonte. Raggiunta la vetta, meteo permettendo, 
abbiamo un panorama che si spinge fino al mare, anzi fino ai 
due mari: Jonio e Tirreno, sui versanti opposti. Abbandoniamo 
la cima e ci dirigiamo verso Puntone la Croce, letteralmente 
un suggestivo spuntone di roccia con vista sulla fiumara 
Bonamico e il Santuario di Polsi, centro nevralgico della 
spiritualità calabrese. Rientro, cena e pernotto.

4th day Montalto

Prepariamoci per raggiungere la vetta più alta d’Aspromonte, 
1956 m. È un percorso abbastanza impegnativo per il dislivello 
da affrontare, ma ricco dal punto di vista naturalistico e 
dei panorami. Seguiamo un sentiero che sale lungo uno dei 
versanti del monte Cannavi e arriviamo in località Pietra 
Tagliata da cui si gode una spettacolare vista sul mar Jonio e la 
Valle delle Grandi Pietre. Proseguiamo alternando il sentiero 
alla strada attraverso località storiche del Parco come 
Tabaccari e Acqua Selvaggia. Arrivati in località Putichej, 
comincia l’ultima salita, lungo comodi tornanti, verso la cima 
caratterizzata da una statua in bronzo del Cristo Redentore 
e una bella rosa dei venti in pietra e bronzo. Affrontiamo il 
ritorno dal versante opposto facendo un percorso ad anello. 
Rientro, cena e pernotto.

5th day Pietra Salva

Al mattino breve escursione in uno dei tanti posti “magici” 
e ricchi di leggende dell’Aspromonte. Pietra Salva è un 
grosso monolite che, nei millenni, ha stuzzicato la fantasia 
dell’uomo e, probabilmente, anche la sua spiritualità. Degni 
di nota sono anche i ritrovamenti archeologici databili al 
paleolitico che testimoniano come questa fosse una zona 
frequentata ed abitata anche in tempi molto antichi. È un 
percorso prevalentemente su pista in mezzo al bosco, ma 
che incontra un breve tratto del Sentiero del Brigante e il 
semplice guado di un torrentello montano.
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Parco Nazionale dell’Aspromonte 

Aprile/Ottobre

tour 5 giorni 4 notti

Con la sua candidatura alla Rete UNESCO GLOBAL GEOPARKS, il Parco 
Nazionale dell’Aspromonte si avvia verso il riconoscimento del suo grande 
patrimonio geologico. Il tour ci farà entrare in contatto con quelle che sono 
le realtà geologiche del territorio, i fenomeni che l’attraversarono fino a 
disegnarne la morfologia. Pietre granitiche si susseguono a Gole e salti di 
cascate fino a giungere al cospetto della regina d’Aspromonte: Pietra Cappa.

Max 6 pax

Wild & FreedomL ’Aspromonte delle rocce
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IL TOUR INCLUDE: 
Trasferimenti
Assistenza telefonica agenzia;
Servizio cortesia con rifornimento di snack, acqua e bevande;
Sistemazioni in rifugio/Agriturismo/B&B.
Pranzi: a sacco o conviviali;
Visite ed escursioni come da programma 
Guide certificate Ente Parco Nazionale d’Aspromonte.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

 1st day

Ritrovo dei partecipanti presso il rifugio, saluti di benvenuto 
e briefing. Cena e pernotto.

Saluti di benvenuto

 2nd day

Il percorso comincia all’interno dell’area forestale di 
Ropolà, da cui seguendo una traccia ci addentreremo nel 
centro di ripopolamento faunistico (oggi abbandonato), 
per poi raggiungere monte Cottonera: monte roccioso 
dal quale si godrà di una splendida vista. Si prosegue per 
monte Campanaro (474 mt), qui percorreremo un tratto di 
sentiero particolarmente esposto che richiede particolare 
attenzione, ma la cui fatica sarà ripagata dalla vista 
mozzafiato sulle gole del San Paolo, sulla Pietra della Morte 
e sui ricami che l’erosione ci ha donato. Qui incontreremo il 
custode di questi luoghi, una maestosa quercia sughera, che 
con la sua bellezza rapisce. Dopo la pausa pranzo in cima 
alla “cascata di roccia” riprenderemo il sentiero e la risalita 
verso il punto di partenza. Rientro, cena e pernotto.

Passo di Ropolà e Gole di San Paolo

3rd day

Un’escursione nell’Aspromonte orientale, alla scoperta 
di una delle “pietre” che caratterizzano il versante Ionico 
della montagna più meridionale d’Italia. Il monte Tre Pizzi, 
appare come un poderoso bastione di roccia proteso verso 
le valli sottostanti, chiamato così per la sua particolare 
conformazione costituita da tre torrioni di roccia granitica, 
un monolito a forma di tre dita.  Raggiunta la quota di 752 
la fatica sarà ripagata con la spettacolare vista che si gode 
dalla “Terrazza” con vista sulla Costa dei Gelsomini. Da 
qui il panorama è ineguagliabile: si dominano le fiumare di 
Condoianni e di San Paolo, dalla rocca di Gerace fino alla 
costa dei Gelsomini (da Capo Spartivento a Punta Stilo), 
continuando poi dalle alture di Pietra Cappa e la cima di 
Montalto fino alla Limina.  Il ritorno si snoda lungo un sentiero 
che passa sotto la cima più alta del Tre Pizzi, incontreremo la 
classica macchia mediterranea, fatta di erica, ginestra ed altri 
arbusti e alcuni allevamenti allo stato semi brado di capre 
e pecore, e passando per la “Grotta du Remitu”, rifugio di 
un vecchio pastore eremita, come narra la leggenda, fino a 
condurci alla località Zefrò. Rientro, cena e pernottamento.

Monte tre Pizzi

4th day

Da molti definita la regina d’Aspromonte, simbolo della 
candidatura come patrimonio UNESCO del Geoparco, il 
monolite più alto d’Europa, il cui nome deriva dal greco 
Kauka, “vuota”. All’interno della Vallata delle Grandi 
Pietre, l’escursione che ci conduce a Pietra Cappa è forse 
la più suggestiva. Partiamo dal paese di Natile vecchio, 
inerpicandoci in mezzo a campi coltivati e verdi pascoli fino a 
vedere alcune delle emergenze geologiche caratteristiche di 
questa zona: Pietra Ndriuni e, più avanti, Pietra Tonda. Quasi a 
ridosso troviamo le Rocce di San Pietro, all’interno delle quali, 
secoli or sono, alcuni monaci basiliani scavarono dei ricoveri 
in cui si ritiravano a pregare o riposare. Continuando a salire 

Pietra Cappa

5th day

Le cascate Mundu e Galasia sono una meta imperdibile 
per gli appassionati di escursioni, due opere spettacolari 
della natura. Le cascate sono immerse nel verde, tra una 
vegetazione folta e rigogliosa, della quale fa parte la 
Woodwardia Radicans, felce preistorica, riconducibile 
ad almeno 60 milioni di anni fa. Il nome Mundu, di queste 
caratteristiche cascate viene dal grecanico e significa nudo 
o spoglio, Galasia invece indica un burrone. Addentrandoci 
nel percorso, si avverte, una sensazione di “sospensione” 
dall’ambiente che ci permette di entrare quasi in simbiosi 
con la natura. Il vallone Mundu è un sito anticamente 
coltivato che conserva ancora le tracce della pratica agricola 
(terrazzamenti, muri a secco, ecc.). Da qui si dirama il tratto 
che porta alla Cascata Mundu: un suggestivo salto d’acqua 
di 40 metri, coronata dalla felce preistorica, interamente 
costeggiata dal sentiero che, per un buon tratto, funge da 
terrazza che si affaccia proprio sulla cascata. Continuando, il 
sentiero ci regala panorami mozzafiato, ci porta alla Cascata 
Galasia Piccola. Si tratta di una cascata di recente formazione 
incastonata al centro di un paesaggio quasi apocalittico, 
costituito da massi enormi, salti d’acqua e “gurnali” piccole 
vasche dai colori cangianti (dal verde smeraldo al turchese). 
Da qui il sentiero ci porterà alla Cascata Galasia. La sua 
forma, simile ad un velo da sposa, il vasalo (pozza naturale) 
sottostante e le pareti rocciose a picco su di essa, danno, a 
questo sito, un impatto emotivo sicuramente unico. Rientro 
presso il luogo di partenza e fine dei servizi. 

Cascate Mundu e Galasia

per arrivare ad un bellissimo bosco di lecci e cerri che ci dice 
che siamo quasi ai piedi della misteriosa pietra, un enorme 
conglomerato di sabbia e clasti alto circa 130 metri, Pietra 
cappa: custode di leggende, energie mistiche, ma anche di 
nidi di elusivi rapaci. Il giro attorno alla pietra ci condurrà fino 
ai ruderi dell’antica chiesa bizantina di San Giorgio. Torniamo 
brevemente indietro per riprendere il cammino verso il 
punto da cui siamo partiti. Rientro, cena e pernotto.

Wild & Freedom
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Wild & Freedom
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Kalavrìa: La Calabria dei borghi fantasma

Parco Nazionale dell’Aspromonte

Aprile/Ottobre

tour 5 giorni 4 notti

Un tour per i più temerari che vogliono cimentarsi in un 
trekking che richiede un po’ di resistenza e la capacità di 
innamorarsi ad ogni passo. Percorsi in cui a tratti si naviga a 
vista ma che vi condurranno alla scoperta dei borghi fantasma 
nel cuore del Parco Nazionale d’Aspromonte.

Min 6 pax

IL TOUR INCLUDE: 
Trasferimenti
Assistenza telefonica agenzia;
Servizio cortesia con rifornimento di snack, acqua e bevande;
Sistemazioni in rifugio/Agriturismo/B&B.
Pranzi: a sacco o conviviali;
Visite ed escursioni come da programma 
Guide certificate Ente Parco Nazionale d’Aspromonte.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

 1st day

Ritrovo dei partecipanti presso il luogo prestabilito, saluti 
di benvenuto e briefing. Cena e pernotto.

Saluti di benvenuto

 2nd day

Al mattino presto partenza per la cittadina di Bova: 
riconosciuta come capitale culturale di tutta l’area greco-
calabra. Il borgo, che abbarbicato sul monte sovrasta la 
vallata della grande fiumara Amendolea, è un gioiellino di 
tradizioni culturali ed enogastronomiche. Da qui parte il 
nostro cammino attraverso un ripido sentiero che taglia 
i promontori alle spalle della Chora e incrocia un paio di 
volte i tornanti della nuova strada asfaltata e ci porta fino 
al noto Passo della Zita. In un saliscendi di piste e sentieri ci 
godiamo la vista sulla grande frana Colella, uno dei Geositi 
del Parco Nazionale d’Aspromonte per arrivare poco 
dopo nel punto panoramico con una spettacolare vista sulla 
fiumara Amendolea e il borgo fantasma di Roghudi vecchio. 
Rientro e pernotto.

Monte Grosso

3rd day

Un’escursione che non parla solo di una natura totalizzante, 
di valloni profondi, acque impetuose e querce frondose. Un 
tuffo nella storia di un paese il cui destino era segnato ancora 
prima che l’alluvione dell’ottobre 1951 costringesse gli 
abitanti ad abbandonarlo per sempre. Si parte dal Villaggio 
Carrà, piccolo agglomerato di case popolari costruite 
per coloro i quali decisero di rimanere nella propria terra 
e con le proprie mandrie, e si prosegue lungo la pista che 
porta all’abitato di Africo vecchio, il paese più isolato 
d’Aspromonte. Non una strada lo collegava ai centri vicini, ci 
volevano 6 ore di cammino, ad un buon passo, per arrivare a 
Bova dove trovare un dottore o dei beni di prima necessità. 
Da Africo, si scende verso il torrente, dove un ponte in 
metallo di recente costruzione, ci permette di proseguire 
sulla sponda opposta e prendere la pista che, serpeggiando, 
ci porta alla frazione di Casalinuovo. Qui, nel fine settimana, 
non è raro incontrare i figli e i nipoti di coloro che furono 
costretti a lasciare la propria casa per una vita incerta 
“alla marina”, mentre controllano il bestiame o cantano 
accompagnati da una chitarra. Rientro e pernotto.

Africo Vecchio - Casalinuovo

4th day

Nel cuore dell’Aspromonte greco, al confine tra il richiamo 
dei paesi-fantasma e quello della montagna più vera, 
un’escursione attraverso milioni di anni di emergenze 

Da Ghorio a Pesdavoli

5th day

Check-out e partenza per l’ultima tappa. Il mistero delle 
origini incerte, il fascino dei ruderi che sfidano il tempo nella 
calda luce del tramonto, le storie dei suoi abitanti: il castello 
dei Ruffo di Amendolea è capace di regalare tantissime 
emozioni contrastanti. Lasciamo Bova e imbocchiamo un 
sentiero che va verso valle e che ci conduce in prossimità 
di uno degli affluenti della fiumara Amendolea e, poco più 
in alto, il misterioso e affascinante castello entro le cui 
mura è possibile camminare ammirando alcune delle poche 
strutture ancora intatte e quello che resta di altre.

Da Bova ad Amendolea

geologiche, panorami mozzafiato e il profumo della macchia 
mediterranea, intervallata da boschetti di pini e castagni. 
Un percorso che richiede un po’ di resistenza e la capacità 
di innamorarsi ad ogni passo. Partiamo dal centro di Ghorio, 
frazione di Roghudi vecchio, uno dei borghi abbandonati più 
suggestivi d’Aspromonte a causa della sua posizione geografica 
con un meraviglioso aggetto ed un terrificante strapiombo 
sulla fiumara Amendolea, la grande bianca. Per tutto il cammino 
seguiamo quasi esclusivamente i sentieri tracciati dagli ovini, 
numerosissimi in questa zona.  Attraversiamo campi di felci, 
piccoli boschetti frutto di rimboschimenti passati, costoni 
rocciosi e sottili creste affacciate su terribili frane, prima di 
giungere alla comoda pista che, attraverso un bosco di pini, 
ci porterà a destinazione. La presenza di un grande prato, un 
casotto e una fonte d’acqua, rendono la località Pesdavoli 
il posto perfetto dove riposarsi e ricaricarsi consumando 
un lauto pasto da condividere con i compagni di avventura. 
Rientro e pernotto.
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Scopri una Calabria inedita, immergiti nei sapori forti e decisi di questa terra, i piatti 
calabresi sono fatti di tradizione antiche che riportano in tavola le culture di tutti i 
popoli che l’attraversarono… e poi immergiamoci nel locale, impariamo a conoscere arti e 
mestieri antichi attraverso i gesti decisi che si tramandano da generazione in generazione. 
Scopriamo insieme la genuinità e la generosità delle persone.

Dai borghi Arbreshë a quelli greganici quante Calabrie conoscerai?

Food & Think local
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Calabria Food Experience

Borghi arte e sapori 

Week-end enogastronomico

Di saperi e Sapori 

Il borgo che incantò un pittore 

Di Luppolo e farina 

Sila: Il gusto della tradizione

Il tour di Bacco
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Calabria Food Experience

 1st day Civita e Altomonte

Al mattino ritrovo del gruppo a Civita e incontro con 
nostra guida per dare inizio al tour con la Visita del borgo 
e alla scoperta delle sue tradizioni Arbëreshë e della sua 
bizzarra architettura. Pranzo in ristorante tipico a base 
di piatti calabro/Arbëreshë e partenza per Altomonte, 
annoverato tra i borghi più belli d’Italia, città del pane 
e bandiera verde. Visita del liquorificio tradizionale di 
Altomonte. Partenza per hotel, check-in, cena e pernotto.

 2nd day Rossano e la liquirizia

Partenza alla volta di Rossano, la Bizantina. Alla scoperta 
della liquirizia calabra con visita al Museo, proseguiremo 
poi per il centro alla scoperta della Cattedrale e della 
basilichetta della Panaghia e della chiesa di S. Marco 
Evangelista per concludere la visita al Codex Purpureus 
Rossanensis riconosciuto quale Patrimonio dell’Umanità 
e inserito nelle liste Unesco. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento in azienda vitivinicola per visita guidata 
alla scoperta del vino Calabro, degustazione e aperitivo. 
Rientro in hotel, cena e pernotto.

 3rd day Diamante e Santa Maria del Cedro

Partenza per Diamante, qui effettueremo una visita nel 
centro della cittadina, alla scoperta dei suoi murales e 
dei suoi vicoletti piccanti. Il tour proseguirà alla scoperta 
dell’orto sperimentale del peperoncino che accoglie 50 
diverse tipologie di peperoncino (ove possibile). Pranzo 
in ristorante e trasferimento a Santa Maria del Cedro per 
conoscere questo particolarissimo frutto calabrese: visita 
al museo e alla cedriera con degustazione di prodotti tipici. 
Partenza per Vibo Valentia, check-in, cena e pernotto.

 4th day Zungri e Pizzo

 5th day Reggio Calabria -  Scilla (RC)

Incontro con la nostra guida a Reggio Calabria che ci 
condurrà alla scoperta dei famosi Bronzi di Riace. La visita 
continuerà con una passeggiata lungo Corso Garibaldi con 
i suoi palazzi antichi e lungo il kilometro più bello d’Italia. 
Pranzo gourmet in ristorante per un viaggio all’interno dei 
sapori della tradizione. Nel pomeriggio visita al museo del 
Bergamotto e trasferimento a Scilla per tempo libero. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

 6th day Aspromonte - Natile Vecchio e Pietra Cappa

Partenza per Tiriolo, il borgo dei Due Mari. Arrivo in azienda 
agricola per laboratorio sensoriale e degustazione guidata 
dell’oro verde di Calabria: Olio Evo e partecipazione/
osservazione in campo delle operazioni di raccolta delle 
olive.  Trasferimento nel borgo di Tiriolo alla scoperta 
dell’antiquarium, una breve passeggiata nel borgo di Ulisse 
e pausa pranzo. Subito dopo visita al museo tipico del 
Costume e dimostrazione di tessitura al telaio dell’antico 
“Vancale”. Saluti e arrivederci.

IL TOUR INCLUDE: 
Guida turistica abilitata ove previsto
Assistenza telefonica agenzia;
Assicurazione medico-bagaglio 
Sistemazioni in hotel in Trattamento di HB
Pranzi e degustazioni ove espressamente menzionati.
Visite ed escursioni come da programma
Attività experience: Laboratorio del pane; laboratorio di olio 
evo, 1 pranzo gourmet.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

Tour Calabria

Tutto l’anno

tour 6 giorni 5 notti

Un tour che ti condurrà a scoprire borghi autentici e 
poco esplorati senza tralasciare i luoghi più conosciuti. 
Scoprirai le tipicità culinarie di una terra ricca di tradizioni 
e metterai le mani in pasta in una cooking class divertente 
e dal profumo antico.

Min 15 pax

Al mattino arrivo a Zungri. Il percorso guidato prende 
avvio dalla lavorazione del pane, riprendendo le tecniche 
antiche dei nostri nonni, eseguite dalle massaie; sarete 
resi partecipi a tutte le fasi della lavorazione e della 

preparazione, nei modi dei Contadini di un tempo. Si 
prosegue con l’escursione fino all’Insediamento rupestre del 
X-XII sec. d.C. Rientro alla Raìsina per assistere all’ infornata 
del Pane e pranzo contadino. La prima metà della giornata 
si conclude con la sfornata del “Pane Raisina”. Trasferimento 
a Pizzo Calabro per la degustazione del famoso tartufo e 
per tempo libero. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
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10 borghi e 1 città metropolitana

Tutto l’anno

tour 6 giorni 5 notti

Borghi fantasma, piccole realtà locali e città 
metropolitane si alternano in un tour che vi permetterà 
di entrare in contatto le peculiarità, gli usi e le tradizioni 
enogastronomiche senza tralasciare i “Must have”di una 
Regione dalla storia millenaria.

Min 6 pax

Food & Think localBorghi, arte e sapori
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 5th day San Floro e l’arte della Seta/ Squillace

Al mattino partenza per San Floro per un viaggio che 
ci condurrà alla scoperta dell’antica tradizione serica 
Catanzarese. Avremo modo di assistere alle diverse fasi 
di lavorazione, di passeggiare all’interno del gelseto e 
di visitare il museo della seta. Effettueremo un pranzo 
conviviale in cooperativa. Dopo pranzo, proseguimento per 
la visita al parco archeologico di Scolacium. Successivamente 
trasferimento nel borgo di Squillace Superiore alla scoperta 
della ceramica graffata. Rientro in hotel cena e pernotto.

IL TOUR INCLUDE: 
Trasferimenti;
Assistenza telefonica agenzia;
Guida itinerante;
Sistemazioni in hotel in trattamento di HB;
Pasti extra ove previsti;
Visite guidate ed escursioni come da programma;
Assicurazione medico/bagaglio.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

 1st day Pizzo/Zungri/Reggio Calabria

Incontro con i partecipanti e trasferimento a Pizzo per una 
colazione di benvenuto che ci permetterà di degustare 
il tipico gelato “Il tartufo di Pizzo”. Proseguiremo con 
una passeggiata nel centro storico con visita al Castello 
del XVI Gioacchino Murat e della suggestiva chiesetta 
di Piedigrotta interamente scavata nella roccia. Pranzo e 
partenza per l’insediamento rupestre di Zungri, la città 
della pietra, ufficialmente ribattezzato villaggio rupestre 
degli Sbariati. Al termine trasferimento a Reggio Calabria 
check-in in hotel, cena e pernottamento.

 2nd day Reggio Calabria/Scilla

Ritrovo con la nostra guida ed inizio del tour di Reggio 
Calabria: visita del Museo Archeologico Nazionale della 
Magna Grecia, per la visita ai famosi Bronzi di Riace e la 
testa del filosofo. Proseguiremo poi per una passeggiata 
guidata alla scoperta degli edifici storici e del kilometro 
più bello d’Italia. Pranzo in hotel, tempo libero per Reggio 
Calabria, trasferimento a Scilla per visita libera del borgo 
dei pescatori e passeggiata a Chianalea. Rientro a Reggio 
Calabria per vivere, attraverso una cena gourmet, un 
viaggio gastronomico nei piatti della tradizione, rientro in 
hotel e pernottamento.

 6th day Tiriolo/Laboratorio Olio Evo e l’arte dei Vancali

Check-out e partenza per Tiriolo, il borgo dei Due Mari. Arrivo 
in azienda agricola per laboratorio sensoriale e degustazione 
guidata di oli calabresi. Trasferimento nel borgo di Tiriolo alla 
scoperta dell’antiquarium, una breve passeggiata nel borgo 
di Ulisse e pausa pranzo. Subito dopo visita al museo tipico 
del costume e dimostrazione di tessitura al telaio dell’antico 
“Vancale”. Trasferimento a Lamezia Terme.

 3rd day Pentedattilo/Bova

Al mattino partenza per la visita di Bova Superiore, capitale 
della Calabria Greca rientra anche nei borghi più belli 
d’Italia. Pranzo nel borgo con menù tipico della tradizione 
grecanica. Subito dopo trasferimento nel borgo fantasma 
di Pentedattilo che prende il nome dalla particolare 
forma della montagna su cui è adagiato: penta-daktylos 
“cinque dita”. Rientro in hotel cena e Pernottamento.

Food & Think local

 4th day Gerace/Stilo

Colazione e Check-out. Partenza per il borgo di Gerace, il 
paese denominato delle 100 chiese. Qui dopo una passeggiata 
nel centro storico, visiteremo Il Museo Diocesano e la 
splendida Cattedrale. Pranzo in agriturismo e partenza per 
la visita all’eremo di Monte Stella e della Cattolica di Stilo.  
Passeggiata guidata del borgo antico e trasferimento in hotel 
a Catanzaro Lido. Check-in. Cena e pernottamento.
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Week- End Enogastronomico

 1st day

Arrivo a Morano tra i centri più affascinanti del Parco nazionale 
del Pollino. Adagiato com’è su di una collina, offre ai suoi 
visitatori l’emozionante prospettiva di un presepe. Dominato 
dai ruderi dell’antico castello, Morano conserva opere 
d’arte di grande importanza. Le sue chiese sono degli scrigni 
da contemplare, e da non perdere sono le visite guidate 
alla chiesa di San Bernardino e al Museo della Storia. Pranzo 
libero e trasferimento a Catanzaro in azienda agricola. Dopo 
l’accoglienza, i partecipanti verranno edotti sul mondo dell’olio 
extra vergine di oliva attraverso un laboratorio di analisi 
sensoriale durante il quale si scopriranno le caratteristiche 
organolettiche degli oli e le loro proprietà nutraceutiche. 
Seguirà la spiegazione e l’esecuzione di un’antica pratica, 
quella della produzione del sapone partendo dall’olio extra 
vergine di oliva. Ciascun partecipante potrà portare a casa 
il proprio sapone oltre alle competenze apprese. La visita 
si conclude con degustazione di alcuni prodotti aziendali di 
stagione. Arrivo a Catanzaro dove effettueremo il Check- In 
cena (su richiesta) e pernotto.

Morano/Catanzaro

 2nd day

Colazione e partenza per la visita guidata di Santa Severina: 
borgo medievale arroccato sopra una rupe nel mezzo 
dell’ampia valle del Neto. Dal paese si ammirano paesaggi 
mozzafiato, passeggiata per le vie del borgo medievale 
dalle case ancora in pietra. Interessanti anche le piccole 
chiese bizantine e normanne. Il Castello Carafa di Santa 

Santa Severina – Le Castella

 3rd day

Dopo colazione e procedure di check- out, partenza per San 
Floro per un viaggio nella seta che ci condurrà alla scoperta 
dell’antica tradizione serica Catanzarese. Avremo modo 
di assistere alle diverse fasi di lavorazione, di passeggiare 
all’interno del gelseto e di visitare il museo della seta. 
Effettueremo un pranzo conviviale in cooperativa e un 
brindisi di arrivederci.

San Floro e la seta

IL TOUR INCLUDE: 
Assistenza telefonica agenzia;
Sistemazione in hotel/B&B o Agriturismo in formula B&B
Visite guidate nel borgo di Morano e Santa Severina;
1 Pranzo in agriturismo; 1 pranzo conviviale bio; 
Degustazione vini; 
2 attività experience: laboratorio sensoriale olio e produzione 
del sapone; “viaggio nel mondo della seta”.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

Borghi dal Tirreno allo Ionio

Da aprile ad ottobre

tour 3 giorni 2 notti

Un week end fatto di borghi e laboratori esperenziali, 
degustazioni e tradizioni

Min 4 pax

Severina sorge sopra uno sperone roccioso a dominio della 
valle del Neto e delle colline prospicienti il mar Ionio della 
provincia di Crotone. Visita alle cantine con degustazione 
e pranzo in agriturismo. Al termine pomeriggio libero 
nel borgo marinaro di Le Castella con la sua caratteristica 
fortezza collocata su un isolotto in mezzo al mare. Per 
quanti volessero, possibilità di effettuare un’escursione in 
barca a fondo trasparente all’interno della riserva marina 
(opzionale). Cena Libera. Rientro in hotel e pernottamento.
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 1st day

Ritrovo dei partecipanti nel borgo di Fiumefreddo Bruzio, 
check-in e sistemazioni i eleganti camere nella struttura 
d’epoca all’interno del borgo. Nel pomeriggio avvio della 
cooking-class per raccontare il territorio attraverso la 
cucina, reinterpretando e riproducendo le ricette che 
furono delle nonne e delle donne del borgo, utilizzando 
prodotti dell’orto e a Km Zero. Piatti che ricalcano le 
tradizioni, con i sapori e gli odori forti della terra, sapendo 
coniugare il buono con il sano. Al termine cena conviviale nel 
clima ospitale dell’osteria per riscoprire il calore umano e la 
voglia di stare insieme. Rientro e pernotto.

Fiumefreddo Bruzio- Cooking Class  3rd day

Al mattino colazione e check-out. Partenza per il borgo 
di Buonvicino per una passeggiata guidata che ci condurrà 
alla visita del Museo del gusto e delle tradizioni popolari 
per prosegue all’interno delle vie del borgo alla scoperta 
delle sue leggende e dei suoi palazzi. Pranzo culturale 
a base di ricette tratte dal testo “CUCINA TEORICO-
PRATICA” di Ippolito Cavalcanti Duca di Buonvicino e 
brindisi di arrivederci.

Buonvicino

 2nd day

Al mattino si svolgerà il tour “storico-artistico”, sarà un periplo 
del borgo che toccherà tutti i siti di interesse. Vogliamo 
proporvi un viaggio nel tempo, lo faremo facendo rivivere 
luoghi, storie e personaggi accompagnandovi in un percorso 
ricco di curiosità!!! Il borgo medievale di Fiumefreddo 
Bruzio, un insieme di tante meraviglie la sua caratteristica 
è quella di essere un “Borgo Museo all’aperto”:1000 anni 
tracciati nella pietra, fino all’arte contemporanea dell’artista 
Salvatore Fiume. Un viaggio ricco di emozioni, le quali, non 
possono che diventare indelebili ricordi. La passeggiata 
porterà ad ammirare tutti i siti d’interesse storico-artistico e 
sarà arricchita dal racconto dei luoghi, da simpatici aneddoti 
e dal contatto diretto con chi vive in quei luoghi. Pausa 
pranzo e pomeriggio corso base di “Lavorazione dell’argilla” 
alla scoperta di una tradizione artistica secolare, guidata da 
un artista locale tra gli ultimi detentori di quest’arte. Visita 
al Presepe permanente. Cena e pernottamento.

Fiumefreddo- laboratorio di Argilla

Di Saperi e Sapori

IL TOUR INCLUDE: 
Assistenza telefonica agenzia;
Trasferimenti;
Sistemazione in alberghi diffusi/B&B o Agriturismo in formula B&B;
Laboratori e cooking-class come da programma;
Visite guidate come da programma;
Degustazioni come da programma;
Pasti come da programma.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

Food & Think local
Fiumefreddo Bruzio - Buonvicino

Tutto l’anno

tour 3 giorni 2 notti

Mettere le mani in pasta, che sia per modellare argilla o 
per sfornare del buon cibo, concediti un week-end di 
creatività e buon gusto all’interno di due dei borghi più 
belli d’Italia in Calabria.

Min 4 pax
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Il borgo che incantò un pittore… 

 1st day

Ritrovo dei partecipanti a Fiumefreddo Bruzio check-in in 
una elegante e suggestiva struttura d’epoca ed incontro 
con la nostra guida che ci condurrà tra le viuzze e i palazzi 
nobiliari, fino ad arrivare allo spettacolare belvedere. Alla 
sera cena in ristorante per un viaggio all’interno dei sapori 
e delle tradizioni di questo borgo che nel 2015 assunse 
l’appellativo di “borgo dei Borghi”.

Fiumefreddo Bruzio

 2nd day

Colazione e inizio delle attività. Fiumefreddo Bruzio è 
l’emblema della bellezza, un borgo medievale considerato 
un ‘Museo all’Aperto” grazie ad un patrimonio artistico che 
abbraccia un arco temporale di 1000 anni fino ad arrivare 
all’arte contemporanea di Salvatore Fiume. In questa 
prima parte della giornata avremo modo di approcciarci 
ai materiali e di apprendere la tecnica del colaggio del 
gesso alabastrino. Pausa pranzo e nel pomeriggio il nostro 
maestro ci guiderà verso la tecnica base della manipolazione 
dell’argilla. Cena e pernotto.

Tecnica base di colata di gesso e  
manipolazione argilla

 3rd day

Dopo colazione, check-out incontro con il nostro maestro 
e giornata dedicata all’apprendimento della tecnica della 
pitturazione e rifinitura dei nostri manufatti che saranno un 
bellissimo ricordo da portare con voi .

Rifiniture e pitturazione

IL TOUR INCLUDE: 
Assistenza telefonica agenzia;
Sistemazione in Struttura d’epoca;
Visite guidate nel borgo;
Pasti come da programma; 
Corso base lavorazione argilla e gesso 7h totali.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

Fiumefreddo Bruzio

Tutto l’anno

tour 3 giorni 2 notti

Vi proponiamo un week end immersi nella bellezza, in 
un’atmosfera che ispira e rigenera. Questa esperienza 
vi permetterà di vivere il borgo e di seguire un “corso 
artistico” (tecniche base) accompagnati da un maestro 
del luogo, custode di una tradizione antica, quella della 
lavorazione dell’argilla.

Min 2 pax
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 1st day

Arrivo dei partecipanti nel primo pomeriggio e check-in. 
Trascorreremo il pomeriggio tra luppoli e fermentazione. 
Subito dopo, visita guidata verso la guidata al birrificio 
aziendale con spiegazione del processo per terminare con 
un brindisi di benvenuto degustando alcune birre artigianali. 
Cena e pernotto.

A tutta birra

 2nd day

Colazione e check-out. Al mattino i partecipanti verranno 
introdotti nel mondo delle farine e dei grani. Dopo un 
primo momento teorico si passerà alla pratica mettendo 
le mani in pasta e procedendo alla produzione della pasta 
tradizionale di casa. Al termine si potrà optare, per la 
cottura e la degustazione della stessa vivendo un momento 
di vivace convivialità tra gli ulivi e la fattoria, o per portare 
a casa il frutto del proprio lavoro.

Dal grano alla cucina

Di Luppolo e Farina

IL TOUR INCLUDE: 
1 notte in trattamento di pensione completa;
1 visita in birrificio con degustazione;
1 cooking class e laboratorio di farine e grani.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

Food & Think local
Catanzaro e provincia

Tutto l’anno

tour 2 giorni 1 notti

Immergiti nei saperi del luppolo e scopri i segreti della 
sua fermentazione. Il giorno dopo metti le mani in pasta 
e segui tutto il processo di lavorazione dal grano fino alla 
tavola. Un week-end alla scoperta di saperi e sapori.

Min 4 pax
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Food & Think local
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Sila: il gusto della tradizione

 1st day All’interno dell’Albergo delle Fate

Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti presso villaggio 
Mancuso, check-in e incontro con la nostra guida che ci 
condurrà all’interno del “Grande Albergo delle Fate”: 
costruito nel 1929 ed inaugurato nel 1931, interamente 
realizzato in legno su desiderio del suo fondatore Eugenio 
Mancuso approfittando di un’annata di produzione di 
legno particolarmente generosa. l’Albergo delle Fate 
è monumento storico nazionale, dichiarato bene di 
notevole interesse architettonico dal Ministero per 
i Beni Culturali, oggi rientra tra i beni FAI. Alla fine dello 
scorso secolo l’hotel venne gradualmente messo in disuso 
e abbandonato, ma oggi è parzialmente visitabile grazie 
all’operato di associazioni locali. Rientro, cena e pernotto.

 2nd day

Al mattino partenza per il piccolo borgo di Taverna e 
incontro con il maestro segantino, detentore dell’arte 
di trasformare un ciocco di radica in una pregevole 
pipa, sogno di fumatori molto esigenti.  Un’attività che si 
tramanda da generazioni e che si inserisce nella storia e nella 
tradizione dell’artigianato locale. Qui entreremo a contatto 
seguendo tutto il ciclo dalla raccolta, alla lavorazione, fino 
all’asciugatura del pregiato legno. Pausa pranzo e pomeriggio 
visita guidata nel piccolo Borgo storico di Taverna, cittadina 
famosa per le origini del Cavaliere Calabrese Mattia Preti 
allievo del Caravaggio. Nell’ex convento domenicano, è 
allestito il Museo civico, con opere sia di Mattia Preti sia 
di suo fratello Gregorio. Inoltre, è stato allestito il il Museo 
d’arte contemporanea all’aperto e le Vie delle Poesia, con 
opere di vari artisti installate lungo le vie del paese. 
Al termine, rientro, cena e pernotto.

 3rd day 12 ore con il fattore

 5th day Arrivederci

Colazione e check-out. Possibilità di visita autonoma al centro 
visite A. Garcea all’interno del Parco Nazionale della Sila.

IL TOUR INCLUDE: 
Assistenza telefonica agenzia;
Trasferimenti;
Sistemazione in albergo**** o Agriturismo in formula HB;
Visite a laboratori e attività esperienziali come da programma;
Visite guidate come da programma;
Degustazioni come da programma;
Pasti come da programma.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

Sila

Tutto l’anno

tour 5 giorni 4 notti

La Sila è un luogo magico, custode di tradizioni antiche che richiamano 
il gusto deciso della terra. Saperi che si tramandano da generazioni e 
che le montagne hanno preservato dalla globalizzazione. Un tour che ti 
consentirà di respirare l’aria più pulita d’Europa, mangiare sano, rilassare 
la tua mente ed entrare a contatto con arti e mestieri antichi.

Min 6 pax

Alla scoperta del Cavaliere Calabrese
e l’arte della pipa

 4th day

Al mattino colazione e partenza per San Giovanni in Fiore 
per una visita tutta naturale che ci porterà alla scoperta della 
riserva biogenetica dei Giganti della Sila (Bene FAI) all’interno 
del Parco Nazionale della Sila sull’appennino Calabrese. Unico 
nel suo genere, questo maestoso bosco secolare nel centro 
della Calabria sopravvive intatto dal Seicento all’ombra dei 
suoi imponenti “patriarchi”, che danno origine a un grandioso 
spettacolo della natura. Trasferimento a Camigliatello Silano, 
pranzo e proseguimento per il centro storico di San Giovanni 
in Fiore. La cittadina è legata alla figura dell’Abate Gioacchino 
da Fiore, monaco esegeta del XII secolo che qui fondò 
il monastero di San Giovanni in Fiore e la Congregazione 
Florense. Il paese prese infatti il suo nome dal santo patrono 
del monastero. Si visiterà quindi in particolar modo l’Abbazia 
Florense, risalente al XIII secolo, attorno alla quale sorse il 
primo nucleo abitato e scopriremo insieme le botteghe 
artigiane. Rientro, cena e pernottamento.

San Giovanni in Fiore:
FAI, Abbazia e botteghe

Sveglia quando fuori è ancora buio e trasferimento 
in azienda agricola per affiancare il fattore dall’alba al 
tramonto. La giornata parte con la colazione del contadino e 
prosegue con una giornata piena di attività: dalla mungitura, 

al pranzo, dalla razione del fieno alla chiusura della stalla, 
con un pranzo a base di prodotti bio direttamente dalla 
cucina del fattore. Una giornata dedicata all’allevamento e 
all’agricoltura, per abbandonare gli impegni che scandiscono 
la nostra quotidianità e adeguarsi ai ritmi biologici delle 
stagioni e della natura. Al termine, rientro, cena e pernotto.
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Calabria

Giugno/Settembre

tour 8 giorni 7 notti

Se sei amante dei vini e della buona cucina non puoi non 
fare questo tour in cui degustazioni, piatti della tradizione 
si alternano a visite ai borghi e scoperta delle culture 
locali, senza tralasciare la visita ai luoghi “Must Have” della 
Calabria.

Min 12 pax

Food & Think localIl Tour di Bacco
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 5th day Tropea, Pizzo e ViniLi

IL TOUR INCLUDE: 
Assistenza telefonica agenzia;
Trasferimenti;
Sistemazione in hotel****;
Visite guidate come da programma;
Visite in cantine e Degustazioni come da programma;
Pasti come da programma.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

 1st day Altomonte

Ritrovo dei partecipanti nel pomeriggio e partenza per 
Altomonte. Check- in e incontro con la nostra guida che 
ci condurrà alla scoperta di uno dei borghi più Belli d’Italia 
e sede dell’Associazione “Città del Pane” e rinomata in 
epoca romana per il pregiatissimo vino, il balbino. Il tour nel 
borgo medievale comincerà prima visitando la Chiesa di San 
Francesco di Paola, successivamente si raggiungerà la Chiesa 
di Santa Maria della Consolazione, espressione dell’arte 
angioina in Calabria. Visita del liquorificio tradizionale di 
Altomonte. Rientro, cena e pernotto.

 2nd day Pollino Experience

Al mattino trasferimento in azienda per conoscere da 
vicino la viticoltura del Pollino. Un percorso tra natura, arte 
e innovazione, per condurre gli ospiti nel cuore dell’azienda 
attraverso la visita ai vitigni più rappresentativi del 
territorio: il Montonico, il Greco Bianco, il Moscato, e il 
Pecorello e tra i rossi il Magliocco canino e Dolce, l’Aglianico 
e il Calabrese. A seguire visita alla cantina di affinamento 
per terminare con la degustazione di vini in abbinamento 
ai piatti freddi e caldi di cucina d’autore. Subito dopo 
trasferimento a Morano e visita libera del borgo. Rientro, 
cena e pernotto.

 6th day Reggio Calabria e Pentedattilo

Check-out e partenza per Reggio Calabria. Incontro con 
la nostra guida che ci condurrà alla scoperta dei reperti 
contenuti all’interno del Museo Archeologico Nazionale 
della Magna Grecia, tra i più prestigiosi d’Italia, con i suoi 
numerosi reperti storici ed archeologici e i famosi Bronzi 
di Riace, la testa del filosofo. La visita continuerà con 
una passeggiata lungo Corso Garibaldi con i suoi palazzi 
antichi e il Teatro di tradizione “F.Cilea” per finire alla 
bellissima Cattedrale, tra le più grandi della Calabria.  
Pranzo gourmet per vivere un viaggio gastronomico 
attraverso i piatti ispirati alla tradizione. Subito dopo, 
trasferimento nel borgo fantasma di Pentedattilo: 
borgo tra i più suggestivi della Calabria prende il nome 
dalla particolare forma della montagna su cui è adagiato: 
penta-daktylos significa “di cinque dita”. Arrivo in 
hotel, check-in, cena e pernotto.

 7th day Terre Grecaniche e Palizzi

Partenza per Palizzi e visita alla Cooperativa Terre 
Grecaniche un laboratorio sociale la cui missione è quella di 
contribuire a ri-costruire una comunità capace di futuro, che 
metta al centro le persone e le relazioni. La Cooperativa 
produce uve biologiche nei propri vigneti che si affacciano 
sul promontorio di Capo Spartivento sul Mare Jonio, tra 
terra e mare, in uno dei più suggestivi e incontaminati 
territori dell’Aspromonte, la Calabria Greca. I vigneti 
ricadono nell’area di produzione dell’IGT Palizzi, che offre 
uno dei più rinomati vini rossi della viticoltura calabrese. 
Visita della cantina e degustazione. Trasferimento in 
agriturismo per il pranzo e a seguire visita al borgo di Palizzi. 
Rientro, cena e pernotto. 

 8th day Arrivederci

Colazione e Check-out.

 3rd day Saracena e il vino di Dionisio

Partenza per Saracena per una passeggiata tra il suo intricato 
dedalo di viuzze di concezione islamica. Ammireremo i suoi 
palazzi e la sua architettura.  Subito dopo trasferimento 
in cantina per apprezzare il vino Moscato che i Greci 
chiamavano “Biblina” prendendo il nome dai Monti Biblini 
della Tracia in cui esso cresceva e luogo in cui, secondo 
la mitologia greca, nacque Dioniso, il dio greco del vino. 
Degustazione di vini e di prodotti tipici.  Trasferimento a 
Civita, pranzo libero e visita libera del borgo. Rientro in 
hotel cena e pernottamento.

Food & Think local

 4th day Le Uve di Cirò

Check-out e avvio della giornata esperienziale: un’esperienza 
completa del mondo delle viti che comincia nella storica 
cantina con una visita completa del complesso produttivo, 
dall’area di vinificazione alla barricaia. Ci si sposta poi verso 
la tenuta, dove si realizzerà una visita dei vigneti con 
degustazione. Pranzo in agriturismo. Trasferimento in hotel 
a Capo Vaticano, check-in, cena e pernotto.

Colazione e partenza per Tropea. Appuntamento al porto 
per una magnifica escursione in barca della durata di 3 ore 
che ci condurrà alla scoperta delle Baia di Riaci, Baia di 
Grotticelle (Capo Vaticano) e di S. Maria dell’Isola, non ci 
facciamo mancare un piccolo aperitivo a bordo. Rientro a 

Tropea e trasferimento a Pizzo Calabro per pranzo libero e 
tempo libero per la visita del borgo. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in azienda vitivinicola e passeggiata in vigna 
con il produttore per terminare con la degustazione di vini al 
tramonto sulle note di un giradischi e di vinili in un’atmosfera 
magica. Arrivo in hotel, check-in, cena e pernotto.
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La Calabria è terra Omerica, ma anche Bizantina e 
Normanna. I suoi luoghi parlano i linguaggi di tutti 
i popoli che l’attraversarono; i suoi borghi sono 
scrigni, custodi di tesori d’arte tutti da scoprire.

Camminando nei suoi siti archeologici si respira l’aria 
del grande passato e il pullulare di gente d’ogni 
dove, crocevia di traffici tra oriente e occidente. 

Lasciati guidare alla scoperta dei luoghi di Calabria, 
tocca con mano la sua storia e sorprenditi con i 
racconti leggendari e mitologici.

Culture & History
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Andar per borghi Ionio
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Calabria cultura e relax
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Calabria Classica

 1st day Reggio Calabria-Scilla

 2nd day Pentedattilo – Condofuri - Bova

Check-out e partenza per la visita al borgo fantasma di 
Pentedattilo: borgo tra i più suggestivi della Calabria 
prende il nome dalla particolare forma della montagna 
su cui è adagiato: penta-daktylos significa “di cinque dita”. 
Dopo la visita ci trasferiamo a Condofuri paesino dell’area 
grecanica collocato ai piedi dell’Aspromonte. Dopo una 
breve visita all’azienda, in cui avremo modo di visionare 
la piantagione del pregiato Bergamotto, degusteremo 
un pranzo a base di prodotti tipici a chilometro zero.  Il 
pomeriggio prosegue con la visita di Bova Superiore, che 
non solo può essere eretta a capitale della Calabria Greca 
ma rientra anche nei borghi più belli d’Italia. Passeggiando 
tra i vicoli avremo modo di conoscere la sua antichissima 
storia e l’affascinate leggenda a cui sono legate le sue origini. 
Trasferimento in hotel cena e pernottamento.

 4th day Kaulon - Stilo

Check-out e partenza per la cittadina di Stilo. Visita alla 
Cattolica: una delle chiese più piccole ma spettacolari 
della Calabria. Visita all’eremo di Monte Stella, grotta 
naturale dalle pareti affrescate di epoca bizantina.  Pranzo 
a Mammola per la degustazione dello stocca fisso in 
ristorante tipico.  Si prosegue per il parco archeologico 
dell’antica Kaulon.

 5th day  San Floro E La Seta - Scolacium

Dopo colazione partenza per San Floro per un viaggio 
nella seta. Pranzo in cooperativa. Dopo pranzo visita al 
Parco Archeologico di Scolacium e al borgo di Squillace, 
tempo libero. Cena in hotel e cena.

 6th day Crotone - Isola Di Capo Rizzuto

Partenza per Crotone, visita del Museo archeologico e del 
Castello di Carlo V, si prosegue per la vista al Parco Archeologico 
di Capo Colonna sul promontorio di Capo Colonna.  
Trasferimento a Le Castella, pranzo, passeggiata nel borgo 
con le sue viuzze e la sua storia, inoltre qui avremo modo di 
visitare un laboratorio artigiano e degustare prodotti tipici 
tempo libero. Rientro in hotel e cena.

 7th day Catanzaro Lido

Prima colazione e check out.

IL TOUR INCLUDE: 
Trasferimenti in autobus per l’intero tour; 
Sistemazione in hotel**** in trattamento HB;
Pranzi e cene come da programma
Visite a laboratori artigianali e degustazioni come da programma;
Visite guidate come da programma;
1 Attività esperenziale: “Viaggio all’interno della seta”

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

Tour Calabria

Tutto l’anno

tour 7 giorni 6 notti

Un tour nella Calabria classica alla scoperta della sua 
storia e dei popoli che la plasmarono. Un viaggio non solo 
storico ma anche all’interno della sua ricchezza culinaria e 
del suo artigianato.

Min 10 pax

Al mattino incontro con la nostra guida ed inizio del tour 
con la visita di Reggio Calabria: il Museo Archeologico 
Nazionale della Magna Grecia, tra i più prestigiosi d’Italia, 
con i suoi numerosi reperti storici ed archeologici e i famosi 
Bronzi di Riace, la testa del filosofo. La visita continuerà 
con una passeggiata lungo Corso Garibaldi con i suoi palazzi 
antichi e il Teatro di tradizione “F.Cilea” per finire alla 
bellissima Cattedrale, tra le più grandi della Calabria. Subito 
dopo, trasferimento a Scilla suggestivo borgo di pescatori. 
Pranzo, visita a piedi della cittadina, tempo libero. Rientro 
in hotel e pernottamento.

 3rd day Casignana - Locri Epizefiri e Gerace

In mattinata si raggiunge la Villa Romana di Casignana uno 
dei più grandi complessi di mosaici pavimentali di epoca 
romana del sud Italia. Subito dopo si prosegue per la visita 
a Locri per la visita al parco archeologico dell’antica Locri 
Epizefiri e al Casinò Macrì che sorge all’interno dell’area 
Archeologica (il polo museale al momento è chiuso per 
restauro). Pranzo in hotel.  Nel pomeriggio si salirà verso il 
borgo di Gerace, dove i locresi fondarono la città nell’VIII 

sec. d.C. Tra i borghi più belli d’Italia, è il paese denominato 
delle 100 chiese. Al termine trasferimento all’interno di 
un’azienda agricola bio per una serata tutta Calabrese.
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Culture & HistoryCalabria insolita: tra Sapori, Borghi e Natura

 1st day Civita e Morano

Arrivo a Morano tra i centri più affascinanti del Parco 
nazionale del Pollino ed incontro con le nostre guide. 
Adagiato com’è su di una collina, offre ai suoi visitatori 
l’emozionante prospettiva di un presepe. Dominato dai 
ruderi dell’antico castello, Morano conserva opere d’arte 
di grande importanza. Le sue chiese sono degli scrigni da 
contemplare, e da non perdere sono le visite al Museo 
Naturalistico del Nibbio e il Museo dell’Agricoltura e della 
Pastorizia. Pranzo libero e trasferimento a Civita per una 
passeggiata all’interno del borgo incastonato tra le rocce 
che si affacciano nel canyon del Raganello. Ricco di tradizioni 
in particolar modo quella Arbëreshë. Appuntamenti ai quali 
non mancare sono sicuramente la caccia ai Comignoli ed 
alle Case Kodra fino ad arrivare alla suggestiva bellavista sul 
ponte del diavolo e le gole del Raganello. Trasferimento a 
Rossano, check-in, cena e pernottamento.

Civita-Morano-Rossano-Sila-San Floro-Squillace-
Tiriolo-Reggio Calabria-Scilla-Pizzo-Tropea

Dai Bronzi di Riace ai beni FAI e Beni Patrimonio Nazionale 
dell’UNESCO, dalla Cipolla rossa di Tropea alle uve di Cirò, 
al tartufo di Pizzo, dalla trattura della seta alla tessitura 
con telai antichi, un tour che ti condurrà nel cuore della 
Calabresità.

Min 15 paxtour 8 giorni 7 notti

Tutto l’anno

Partenza alla volta di Rossano la Bizantina. Visita al Museo della 
Liquirizia per scoprire un prodotto tipicamente Calabrese, 
unico nel suo genere, con degustazione. Proseguimento 
per il centro e visita della Cattedrale inserita in un sistema 
urbano di età medioevale, ricostruita nel 1330 per volere 
di Roberto d’Angiò che espone l’immagine della Madonna 
Acheropita ossia non dipinta da mano umana; si prosegue per 
le vie del centro fino alla basilichetta della Panaghia e alla 
chiesa di S. Marco Evangelista che strutturalmente ricorda 
la Cattolica di Stilo. Da non perdere è Il Codex Purpureus 
Rossanensis: uno dei più antichi evangeliari esistenti al Mondo, 
oltremodo prezioso ed unico grazie alle sue bellissime 
miniature, capolavoro dell’arte bizantina. Oggi il Codex è 
stato riconosciuto quale Patrimonio dell’Umanità e inserito 
nelle liste Unesco. Pranzo Libero e trasferimento in cantina/
vigneto per conoscere le uve Cirò con degustazione di vini, 
accompagnata a specialità della tradizione culinaria locale. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

 2nd day
Rossano: Museo della Liquirizia,
Codex e le uve di Cirò
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IL TOUR INCLUDE: 
Assistenza telefonica agenzia;
Trasferimenti durante tutto il tour;
Sistemazioni hotel ****;
Visite guidate come da programma;
Attività esperenziali; L’Arte della Seta; Attività sensoriale l’oro verde;
1 pranzo gourmet a Reggio Calabria ed 1 pranzo conviviale in 
cooperativa con prodotti Bio;
Degustazioni come da programma: Degustazione vino Cirò, 
Degustazione Tartufo di Pizzo.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

Culture & History
3rd day

Al mattino colazione e check-out, partenza per San Giovanni 
in Fiore per una visita tutta naturale che ci porterà alla 
scoperta della riserva biogenetica dei Giganti della Sila (Bene 
FAI) all’interno del Parco Nazionale della Sila sull’appennino 
Calabrese. Unico nel suo genere, questo maestoso bosco 
secolare nel centro della Calabria sopravvive intatto dal 
Seicento all’ombra dei suoi imponenti “patriarchi”, che danno 
origine a un grandioso spettacolo della natura. Sull’altipiano 
della Sila si conservano alberi alti fino a 45 metri, dal tronco 
largo 2 e dall’età straordinaria di 350 anni, testimoni delle 
antiche selve silane. Trasferimento a Camigliatello Silano 
e pranzo Libero. Subito dopo proseguiamo per la visita il 
centro storico di San Giovanni in Fiore. La cittadina è legata 
alla figura dell’Abate Gioacchino da Fiore, monaco esegeta 
del XII secolo che qui fondò il monastero di San Giovanni in 
Fiore e la Congregazione Florense. Il paese prese infatti il suo 
nome dal santo patrono del monastero. Si visiterà quindi in 
particolar modo l’Abbazia Florense, risalente al XIII secolo, 
attorno alla quale sorse il primo nucleo abitato e scopriremo 
insieme le botteghe artigiane. Trasferimento in Hotel a 
Catanzaro Lido, check-in, cena e pernottamento.

4th day San Floro: l’arte della Seta e Squillace

Dopo colazione partenza per San Floro per vivere 
un’esperienza che ci condurrà alla scoperta dell’antica 
tradizione serica Catanzarese. Avremo modo di assistere 
alle diverse fasi di lavorazione, di passeggiare all’interno del 
gelseto e di visitare il museo della seta. Effettueremo un 
pranzo conviviale in cooperativa a base di prodotti Biologici 
a kilometro zero. Dopo pranzo, proseguimento per la visita 
al parco archeologico di Scolacium. Il mito vuole che questo 
centro sia stato fondato da Ulisse durante le sue peregrinazioni 
successive alla guerra di Troia e narrate nell’Odissea. Al termine 
trasferimento nel borgo di Squillace Superiore e passeggiata 
guidata. Rientro in hotel cena e pernottamento.

5th day Tiriolo: Laboratorio Olio Evo e l’arte dei Vancali

Colazione e Check-out. Partenza per Tiriolo, il borgo dei Due 
Mari. Arrivo in azienda agricola per laboratorio sensoriale e 
degustazione guidata dell’oro verde di Calabria: l’Olio Evo 
e ove possibile partecipazione/osservazione in campo 
delle operazioni di raccolta delle olive. Trasferimento nel 
borgo di Tiriolo alla scoperta dell’antiquarium, una breve 
passeggiata nel borgo di Ulisse e pausa pranzo. Subito 
dopo visita al museo tipico del Costume e dimostrazione 
di tessitura al telaio dell’antico “Vancale”. Trasferimento a 
Ricadi, check-in e pernottamento.

6th day Reggio Calabria e Scilla

Al mattino colazione e partenza per Reggio Calabria. Visita 
della città: il Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia, 
tra i più prestigiosi d’Italia, con i suoi numerosi reperti storici 
ed archeologici e i famosi Bronzi di Riace, la testa del filosofo. 

7th day Pizzo e Tropea

Colazione e partenza per Pizzo e visita alla Chiesa 
di Piedigrotta, un piccolo capolavoro di arte sacra, unico nel 
suo genere, al cui interno si possono ammirare statue scolpite 
nella roccia che rappresentano scene ricavate dalle Sacre 
Scritture opera degli artisti locali Angelo e Alfonso Barone.
Passeggiata, poi, nel centro storico, e visita al Castello del 
XVI secolo: è qui che si consumò la fucilazione del Re di 
Napoli Gioacchino Murat. Pranzo libero e degustazione del 
famoso tartufo di Pizzo, gelato bicolore tradizionale. Subito 
dopo pranzo partenza per la visita a Tropea la “perla del 
Tirreno”: caratteristico borgo con rupi a strapiombo sul mare 
sul quale insistono le antiche case; il punto panoramico più 
famoso è quello da cui si può ammirare il Santuario di Santa 
Maria dell’Isola, così chiamato perché si trova su un isolotto 
che si erge dal mare. Visita guidata del centro storico e dei 
suoi edifici. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

8th day Ricadi

Colazione e check-out.

San Giovanni in Fiore FAI
e Abbazia e bottega

La visita continuerà con una passeggiata lungo Corso Garibaldi 
con i suoi palazzi antichi e il Teatro di tradizione “F.Cilea” per 
finire alla bellissima Cattedrale, tra le più grandi della Calabria.  
Pranzo gourmet per vivere un viaggio gastronomico attraverso 
i piatti ispirati alla tradizione e produzione di materie prime 
del territorio. Tempo libero a Reggio Calabria e ove possibile 
incontro con l’accademia del bergamotto il cui fine è quello di 
diffondere e tutelare una vera e propria cultura a favore del 
bergamotto, visita del relativo museo. Trasferimento a Scilla 
per breve tour a piedi del borgo dei pescatori e di Chianalea. 
Scilla è denominata anche piccola Venezia per la posizione 
delle sue case quasi immerse nelle acque del mare. Tempo 
libero. Rientro, cena e pernottamento.

47



Culture & HistoryAndar per borghi: Costa dei Gelsomini

Calabria Ionica e Serre Calabresi
Luoghi che raccontano storie e custodiscono segreti. Piatti 
dai sapori autentici che racchiudono tradizioni trasmesse 
da generazione in generazione. Lasciati affascinare dai 
borghi della riviera dei Gelsomini e spingiti fino alla punta 
estrema della Calabria.

Min 8 paxtour 5 giorni 4 notti

Tutto l’anno
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IL TOUR INCLUDE: 
Assistenza telefonica agenzia;
Trasferimenti;
Sistemazione in hotel/B&B o Agriturismo in formula B&B
Visite guidate come da programma;
Degustazioni come da programma.
Pasti come da programma.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

Culture & History
 1st day Badolato e Mammola

Badolato è un suggestivo borgo medievale caratterizzato 
da un impianto bizantino. Questo piccolo borgo è balzato 
agli onori della cronaca negli anni ‘70 per un articolo che 
lo dipingeva come “paese in vendita”, successivamente 
divenne famoso negli anni ‘90 grazie ad una politica 
di accoglienza e di recupero degli edifici storici. La 
passeggiata guidata nel centro storico ci condurrà fino alla 
suggestiva Chiesa seicentesca dell’Immacolata a picco sullo 
strapiombo e con una veduta mozzafiato sul mar Ionio, 
proseguiremo tra le chiesette, le viuzze e punti panoramici. 
Al termine pranzo presso un tipico catojo/ristorante. Si 
prosegue con la visita al complesso museale del Musaba nel 
borgo di Mammola. Il parco museale si sviluppa attorno ai 
resti di un antico complesso monastico del X secolo è un 
parco museo all’aperto, ma anche un vero e proprio parco 
scientifico e laboratorio artistico. Trasferimento a Gerace, 
check-in e tempo libero. Cena libera.

4th day Pentedattilo, Condofuri e Bova

Partenza per la visita al borgo fantasma di Pentedattilo: 
borgo tra i più suggestivi della Calabria prende il nome 
dalla particolare forma della montagna su cui è adagiato: 
penta-daktylos significa “di cinque dita”. Dopo la visita 
ci trasferimento a Condofuri paesino dell’area grecanica 
collocato ai piedi dell’Aspromonte. Dopo una breve visita 
all’azienda, in cui avremo modo di visionare la piantagione 
del pregiato Bergamotto, degusteremo un pranzo a base di 
prodotti tipici a chilometro zero. Il pomeriggio prosegue 
con la visita di Bova Superiore, che non solo può essere 
eretta a capitale della Calabria Greca ma rientra anche nei 
borghi più belli d’Italia. Passeggiando tra i vicoli avremo 
modo di conoscere la sua antichissima storia e l’affascinate 
leggenda a cui sono legate le sue origini. Rientro in hotel 
cena libera e pernotto.

5th day Tiriolo: il borgo tra i due mari

Colazione e Check-out. Partenza per Tiriolo: antico borgo 
ricco di colori e giochi di luce, abbracciato dal sole dall’alba al 
tramonto con una esclusiva vista sui due Mari. Nell’escursione 
andremo alla scoperta della sua storia e delle sue tradizioni: 
visiteremo il complesso monumentale con alla scoperta dei 
piccoli misteri nascosti fra i vicoli, con punto di arrivo ai 
ruderi del Castello S. Angelo, da dove si potrà ammirare la 
vista sul punto più stretto della penisola italiana ed i due mari. 
Proseguiremo con la visita al complesso museale con il parco 
archeologico, L’antiquarium e il museo del costume per 
conclude con la visita nella bottega artistica “Lignarius” che 
racchiude una selezione rappresentativa delle eccellenze 
artigianali del territorio. Pranzo libero e rientro.

Al mattino si inizia con la visita guidata del borgo di Gerace, 
dove i locresi fondarono la città nell’VIII sec. d.C. Tra i borghi 
più belli d’Italia, è il paese denominato delle 100 chiese. La 
visita ci condurrà fino alla porta del Sole del belvedere, 
la sua Cattedrale e il Castello. Al termine trasferimento 
presso l’eremo di Monte Stella, grotta naturale dalle pareti 
affrescate di epoca bizantina. La nostra visita proseguirà tra le 
vie storiche del borgo di Stilo alla scoperta della fontana dei 
Delfini e del portale della chiesa Madre con i richiami al rito 
pagano. Proseguiremo con la visita alla suggestiva Cattolica: 
una delle chiese più piccole ma spettacolari della Calabria. 
Cena in agriturismo. Rientro in hotel e pernotto.

 2nd day Stilo e Gerace

3rd day

Al mattino ci dirigeremo nel cuore delle Serre Vibonesi per 
far visita al borgo di Serra San Bruno.  La cittadina possiede 
un interessante centro storico in cui è possibile ammirare 
le maestranze locali nei bellissimi portali in pietra delle 
chiese e degli arredi in legno, opera dell’artigianato locale. 
L’ attrattiva principale è tuttavia la Certosa, fondata da San 
Brunone di Colonia nel XI secolo, costruita in un bosco alla 
periferia sud del paese. La Certosa è attualmente abitata 
dai monaci certosini a cui è vietato qualsiasi contatto con 
l’esterno, tuttavia è possibile conoscere i loro usi e i loro 
costumi visitandone il Museo. Si prosegue poi verso il 
laghetto dei Miracoli con al centro la statua di San Bruno 
inginocchiato. Al termine pausa pranzo in ristorante tipico. 
Prima di rientrare breve sosta a Soriano Calabro, famosa 
per i “mostaccioli”, prelibati biscotti a base di miele e dalle 
forme più sorprendenti, assisteremo alla loro lavorazione e 
la storia di questi dolci esportati in tutto il mondo. Da non 
perdere le imponenti rovine del convento e della chiesa 
di San Domenico. I ruderi rappresentano certamente il più 
importante monumento del comune, nonché una delle più 
terribili memorie del sisma del 1783 in Calabria. Rientro in 
Hotel, cena libera e pernottamento.

Serra San Bruno e Soriano
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Borghi dal Tirreno allo Ionio

Tutto l’anno

tour 6 giorni 5 notti

Un viaggio tra i borghi più belli d’Italia (Tirreno Cosentino) 
alla scoperta di tradizioni e culture antiche. Degustazioni 
di prodotti genuini, cene culturali e scoperta di luoghi 
in cui il tempo sembra essere sospeso tra cielo, mare e 
monti. Pernotti in sistemazioni unconventional.

Min 4 pax

Culture & HistoryAndar per borghi: Tirreno
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 5th day Morano e Civita

Al mattino, incontro con la nostra guida e visita del borgo di 
Civita.  Annoverato tra i borghi più belli d’Italia, è un piccolo 
gioiello incastonato tra le rocce che si affacciano nel canyon 
del Raganello. Uno dei luoghi sicuramente da visitare per chi 
vuole conoscere il Pollino. L’escursione ci porterà a caccia 
dei Comignoli dalle forme più disparate e delle Case Kodra 
con la loro particolare forma antropomorfa fino ad arrivare 
alla veduta del Ponte del Diavolo con affaccio sulle gole del 
fiume Raganello. Pranzo libero e trasferimento a Morano 
tra i centri più affascinanti del Parco nazionale del Pollino. 
Adagiato com’è su di una collina, offre ai suoi visitatori 
l’emozionante prospettiva di un presepe. Dominato dai 
ruderi dell’antico castello, Morano conserva opere d’arte 
di grande importanza. Le sue chiese sono degli scrigni 
da contemplare, da non perdere sono le visite al Museo 
Naturalistico del Nibbio e il Museo dell’Agricoltura e della 
Pastorizia. Cena in ristorante, rientro e pernotto.

IL TOUR INCLUDE: 
Assistenza telefonica agenzia;
Trasferimenti;
Sistemazione in alberghi diffusi/B&B o Agriturismo in formula B&B;
Visite guidate come da programma;
Degustazioni come da programma;
Pasti come da programma.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.a

 1st day Fiumefreddo Bruzio

Ritrovo dei partecipanti e partenza per il borgo di 
Fiumefreddo Bruzio, visita del borgo e trasferimento in 
ristorante esperienziale per un viaggio all’interno dei sapori 
e delle tradizioni di questo borgo che nel 2015 assunse 
l’appellativo di “borgo dei Borghi”. Pausa pranzo, a seguire 
visita guidata del borgo, delle sue viuzze, dei suoi palazzi 
nobiliari, fono ad arrivare al suo spettacolare belvedere. 
Trasferimento nell’albergo diffuso di Buonvicino, sistemazione 
negli alloggi dislocati nel borgo, cena e pernotto.

 4th day Papasidero e Laino

Check-out e partenza per Papasidero: Situato a 210 metri 
sul livello del mare all’interno del Parco Nazionale di Pollino, 
il borgo appare come sospeso sul canyon del fiume Lao. È 
un piccolo insediamento di circa 600 abitanti che ancora 
mantiene intatte le proprie tradizioni e le proprie origini, 
garantendo al visitatore delle bellissime emozioni. La visita al 
borgo è un vero e proprio tuffo nella storia antica: imperdibile 
è la visita alla Grotta del Romito, situata in una frazione di 
Papasidero (Nuppolara) che racconta di un luogo vissuto in 
epoca preistorica e che ancora oggi conserva intatta l’incisione 

 2nd day Buonvicino

Al mattino colazione e partenza per il borgo di Orsomarso. 
L’abitato, datato “anno mille”, fu prima un centro romanico, 
poi centro importante per il monachesimo basiliano. 
L’insediamento urbano, il cui nucleo più antico poggia sulle 
rocce della Valle dell’Argentario, ruota intorno alla Torre 
dell’Orologio che sembra essere un punto di congiunzione 
fra cielo e monti. Edifici poveri, portali in pietra e strade 
strette di impianto medioevale si alternano a palazzi 
nobiliari di stampo seicentesco. Ma il vero spettacolo del 
borgo è costituito sicuramente dalla sua riserva Naturale 
“La Valle del Fiume Argentario”. Pausa pranzo e rientro 
nel borgo di Buonvicino per una passeggiata guidata con 
visita al Museo del gusto e delle tradizioni popolari, la 
visita prosegue all’interno delle vie del borgo alla scoperta 
delle sue leggende. La sera cena culturale a base di ricette 
tratte dal testo “CUCINA TEORICO-PRATICA” di Ippolito 
Cavalcanti Duca di Buonvicino. Pernottamento.

 6th day Altomonte

Check-out e partenza per Altomonte. Anche questo è uno 
dei borghi più Belli d’Italia e sede dell’Associazione “Città 
del Pane” e rinomata in epoca romana per il pregiatissimo 
vino, il balbino. Il tour nel borgo medievale comincerà 
prima visitando la Chiesa di San Francesco di Paola, 
successivamente si raggiungerà la Chiesa di Santa Maria della 
Consolazione, espressione dell’arte angioina in Calabria. Si 
continuerà, ammirando il Museo Civico, un tempo convento 
dei Padri Domenicani, che fu costruito intorno alla metà del 
400. All’interno del museo si conservano importanti opere, 
come quella del famoso pittore e miniatore senese Simone 
Martini, noto anche come Simone Senese. Pranzo libero e ove 
possibile, visita del liquorificio tradizionale di Altomonte.

 3rd day Cirella Vecchia e Diamante

Al mattino colazione e partenza per la visita ai ruderi di 
Cirella Vecchia. Conosciuta e frequentata dai Greci e poi 
dai Romani, Cirella conserva i resti della città di origine 
medioevale, il cui antico borgo fu distrutto dalla flotta 
napoleonica nel 1806. Oggi è uno degli innumerevoli borghi 
fantasma che costellano il territorio calabrese. Dopo la 
visita a Cirella, trasferimento a Santa Maria del Cedro per 
conoscere questo particolarissimo frutto calabrese: visita 
al museo e alla cedriera con degustazione di prodotti tipici, 
a seguire pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a 
Diamante e tempo libero per la visita della cittadina dei 
murales e del peperoncino. Rientro, cena e pernottamento.

del Bos Primigenius. Pranzo in ristorante e trasferimento a 
Laino. Laino Borgo è il primo borgo calabrese che si incontra 
provenendo in auto da Nord. Le sue origini si agganciano 
con quella di Laos fiorente colonia Magno Greca, sebbene i 
primi segni storici risalgono alla dominazione dei bizantini. 
Dopo una passeggiata all’interno del borgo, ci trasferiamo 
nel borgo antico di Laino Castello che dopo l’abbandono 
a partire dal sisma del 1982, ha ripreso a pulsare grazie alla 
nascita di un albergo diffuso e del fascino di eventi natalizi 
come il “Presepe vivente” che ogni anno è richiamo di turisti. 
Trasferimento a Civita, check-in, cena e pernotto.

Culture & History
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 1st day Altomonte

Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti nel luogo 
convenuto e partenza per Altomonte. Annoverato tra i 
borghi più Belli d’Italia”, è sede dell’Associazione “Città 
del Pane” e rinomata in epoca romana per il pregiatissimo 
vino: il balbino. Il tour nel borgo medievale comincerà 
prima visitando la Chiesa di San Francesco di Paola, 
successivamente si raggiungerà la Chiesa di Santa Maria della 
Consolazione, espressione dell’arte angioina in Calabria. Si 
continuerà, ammirando il Museo Civico, un tempo convento 
dei Padri Domenicani, che fu costruito intorno alla metà 
del 400. All’interno del museo si conservano importanti 
opere, come quella del famoso pittore e miniatore senese 
Simone Martini, noto anche come Simone Senese. Ove 
possibile, visita del liquorificio tradizionale di Altomonte. 
Trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento.

Calabria
Un tour che vi permetterà di conoscere borghi, mare e 
montagna; Conoscere i luoghi più significativi della cultura, 
gustare il buon cibo e vivere momenti di relax godendo del 
sole e del mare di una terra dalla mille sfumature.

Min 10 pax

tour 8 giorni 7 notti

Maggio-Settembre

Prima colazione e check out. Partenza alla volta di Rossano, 
la Bizantina. Visita al Museo della Liquirizia, unico nel suo 
genere, con degustazione. Proseguimento per il centro e 
visita della Cattedrale inserita in un sistema urbano di età 
medioevale, ricostruita nel 1330 per volere di Roberto 
d’Angiò che espone l’immagine della Madonna Acheropita 
ossia non dipinta da mano umana; la basilichetta della 
Panaghia entro al quale è un affresco bizantino raffigurante S. 
Giovanni Crisostomo; la chiesa di S. Marco Evangelista che 
strutturalmente ricorda la Cattolica di Stilo. Visita del Museo 
Diocesano di Arte Sacra dove si trova l’antico evangelario 
“Codex”.  Il Codex Purpureus Rossanensis è uno dei più antichi 
evangeliari esistenti al Mondo, reso oltremodo prezioso 
ed unico grazie alle sue bellissime miniature, capolavoro 
dell’arte bizantina. Oggi il Codex è stato riconosciuto quale 
Patrimonio dell’Umanità e inserito nelle liste Unesco. Pausa 
pranzo e fine dei servizi. Trasferimento in Hotel a Le Castella, 
check-in cena e pernotto.

 2nd day Rossano Calabro
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IL TOUR INCLUDE: 
Trasferimenti in autobus per l’intero tour; 
Sistemazione in hotel**** in trattamento HB;
Pranzi e cene come da programma;
Visite a laboratori artigianali e degustazioni come da programma;
Visite guidate come da programma.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

Culture & History
3rd day

Colazione e partenza per Santa Severina, anche questo, 
annoverato tra i Borghi più belli d’Italia, sorge su una rupe 
che governa dall’alto una vallata a metà tra il Mare Ionio e 
i monti della Sila in posizione di supremo controllore del 
fiume Neto. Qui effettueremo una visita guidata al Castello, 
al Museo Diocesano, una passeggiata ci condurrà dalla Piazza, 
alla Cattedrale per terminare con la visita al Battistero. 
Trasferimento in azienda vitivinicola per visita guidata e 
degustazione vini, pranzo in azienda. Al termine partenza 
per il parco archeologico di Capo Colonna che si estende 
per circa 50 ettari, occupando la punta più orientale del 
promontorio di Capo Colonna. Nell’area archeologica sono 
i resti dell’Heraion Lakinion, santuario extraurbano della 
colonia greca di Crotone, ancora attivo in età romana, 
luogo di culto molto venerato, noto anche per essere stato 
frequentato da Pitagora. Rientro, cena e pernotto.

4th day Le Castella

Giornata libera interamente legata al mare e al relax. Avrete 
modo di poter esplorare il piccolo borgo di Le Castella, 
rilassarvi al sole e nuotare nelle acque dorate della riserva 
Marina di Isola Capo Rizzuto. Infine, un giro tra le botteghe 
artigiane e degustare un buon gelato con vista Castello. 
Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernotto.

5th day San Giovanni in Fiore: FAI, Abbazia e bottega

Al mattino colazione e check-out, partenza per San Giovanni 
in Fiore per una visita tutta naturale che ci porterà alla 
scoperta della riserva biogenetica dei Giganti della Sila (Bene 
FAI) all’interno del Parco Nazionale della Sila sull’appennino 
Calabrese. Unico nel suo genere, questo maestoso bosco 
secolare nel centro della Calabria sopravvive intatto dal 
Seicento all’ombra dei suoi imponenti “patriarchi”, che danno 
origine a un grandioso spettacolo della natura. Trasferimento 
a Camigliatello Silano, pranzo e proseguimento per il centro 
storico di San Giovanni in Fiore. La cittadina è legata alla figura 
dell’Abate Gioacchino da Fiore, monaco esegeta del XII 
secolo che qui fondò il monastero di San Giovanni in Fiore e la 
Congregazione Florense. Il paese prese infatti il suo nome dal 
santo patrono del monastero. Si visiterà quindi in particolar 
modo l’Abbazia Florense, risalente al XIII secolo, attorno alla 
quale sorse il primo nucleo abitato e scopriremo insieme le 
botteghe artigiane. Trasferimento in Hotel a Pizzo o dintorni, 
check-in, cena e pernottamento.

6th day Tropea in Barca e Pizzo

Colazione e Partenza per Tropea. Appuntamento al porto 
per una magnifica escursione in barca della durata di 3 ore che 
ci condurrà alla scoperta delle Baia di Riaci, Baia di Grotticelle 
(Capo Vaticano) e di S. Maria dell’Isola, non ci facciamo 
mancare un piccolo aperitivo a bordo. Rientro previsto a 
Tropea per le ore 12.30 circa. Pranzo Libero e trasferimento 
a Pizzo Calabro per un Pomeriggio libero. Vi consigliamo 

7th day Reggio Calabria e Scilla

Colazione e partenza per Reggio Calabria. Incontro con 
la nostra guida che ci condurrà alla scoperta dei reperti 
contenuti all’interno del Museo Archeologico Nazionale 
della Magna Grecia, tra i più prestigiosi d’Italia, con i suoi 
numerosi reperti storici ed archeologici e i famosi Bronzi 
di Riace, la testa del filosofo. La visita continuerà con una 
passeggiata lungo Corso Garibaldi con i suoi palazzi antichi 
e il Teatro di tradizione “F.Cilea” per finire alla bellissima 
Cattedrale, tra le più grandi della Calabria.  Trasferimento a 
Scilla per il pranzo in ristorante e tempo libero per la visita 
autonoma del borgo dei pescatori e di Chianalea. Scilla è 
denominata anche piccola Venezia per la posizione delle 
sue case quasi immerse nelle acque del mare. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

8th day Arrivederci

Colazione e check-out.

Santa Severina e Capo Colonna

la visita alla Chiesa di Piedigrotta, un piccolo capolavoro 
di arte sacra, unico nel suo genere, al cui interno si possono 
ammirare statue scolpite nella roccia che rappresentano 
scene ricavate dalle Sacre Scritture opera degli artisti locali 
Angelo e Alfonso Barone. Passeggiata, poi, nel centro storico, 
e visita al Castello del XVI secolo: è qui che si consumò la 
fucilazione del Re di Napoli Gioacchino Murat. Non puoi 
andar via da Pizzo senza prima aver gustato il suo gelato 
tipico di “il Tartufo”. Rientro in Hotel cena e pernotto.

53



Culture & History
Calabria

Un percorso nella fede e nei luoghi di un Santo la cui vita, avvolta da sempre da 
un’aura soprannaturale, fu uno stupore continuo sin dalla nascita. Scelse la vita da 
eremita, si dedicò alla contemplazione e alle mortificazioni corporali e lo stupore 
per i suoi miracoli giunse fino in Francia. A lui si deve l’Ordine dei Minimi in Calabria, 
prescrivendo ai suoi discepoli di vivere di elemosine, senza possedere nulla di 
proprio né mai toccare denaro, e di mangiare sempre soltanto cibi quaresimali.

Min 10 pax
tour 7 giorni 6 notti

Tutto l’anno
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Sui Passi di San Francesco da Paola 

 1st day Saluti di benvenuto

 2nd day Paola

Colazione in Hotel e trasferimento a Paola. Visita guidata 
del Santuario della nuova chiesa, il chiostro, la nicchia delle 
reliquie, la fornace, ove il Santo operò portentosi miracoli, 
l’antico Romitorio costruito da San Francesco, la fonte della 
“cucchiarella” e il ponte del diavolo*. In esclusiva, in base 
alla disponibilità, la guida sarà accompagnata da un padre 
dell’Ordine dei Minimi. Partecipazione alla SS. Messa e 
trasferimento nel borgo di Paola. Pranzo in ristorante. A 
seguire passeggiata alla scoperta dell’Arco di San Francesco, 
della fontana dei Sette Canali, della chiesa Madre di Paola e 
della casa natale del Santo, nota tra i residenti con il nome 
“San ‘Mprancischieddu”. Tempo libero. Rientro in Hotel.
Cena e Pernottamento.

 4th day Corigliano e Rossano

Colazione e partenza per Corigliano ove S. Francesco 
fondò l’attuale convento dei Minimi e diede inizio alla 
costruzione della chiesa successivamente a lui dedicata. 
Il percorso prosegue con la visita agli altri luoghi di 
particolare interesse come: l’Eremo di Franceschiello 
(chiesetta attualmente trasformata in romitorio che fu 
la prima dimora del santo e che conserva al suo interno 
il masso che fece da cuscino a S. Francesco), la Chiesa 
Matrice, la Parrocchiale di S. Pietro, il Santuario di S. Maria 
Di Illirico ed il Castello. Pranzo in agriturismo o ristorante 
tipico. Proseguimento per Rossano. Visita dei i ruderi del 
Castello S. Angelo e della La Chiesa di S. Marco. Nel Palazzo 
Arcivescovile ha sede il Museo Diocesano che custodisce il 
CODEX PURPUREUS, il più antico degli Evangelari cristiani. 
Visita della Chiesa di S. Bernardino (fondata nel 1328 dai PP. 
Minori Francescani) e della Cattedrale dell’Assunta. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

 5th day  Spezzano della Sila e San Giovanni in Fiore

Colazione e partenza per la visita al Santuario di Spezzano 
della Sila, terzo convento fatto edificare proprio da S. 
Francesco presente nelle fasi di costruzione. Fu uno dei più 
ricchi dell’Ordine dei Minimi ma in seguito alla soppressione 
napoleonica del 1809 perse gran parte dei suoi valori 
specie le opere conservate nella biblioteca che custodiva 
più di 2000 volumi. Pomeriggio visita di San Giovanni in 
Fiore all’Abbazia Florense nel centro storico, edificata tra 
il 1189 ed il 1198 per volontà dell’abate Gioacchino da 
Fiore, giunto in questi luoghi alla ricerca di una nuova fonte 
di spiritualità e per fondarvi il primo ordine florense.

 6th day Serra San Bruno e la Certosa

Colazione e partenza per Serra San Bruno. Visita di Serra 
San Bruno con la chiesa Matrice ed il Museo della Certosa e 
del Santuario di Santa Maria in bosco. Pranzo in ristorante o 
agriturismo. Tempo libero per una passeggiata nel Boschetto 
di San Bruno. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

 7th day Arrivederci

Prima colazione e check out.

IL TOUR INCLUDE: 
Trasferimenti in autobus per l’intero tour; 
Sistemazione in hotel**** in trattamento HB;
Pranzi come da programma;
Visite guidate come da programma.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.
*Essendo gli spazi del percorso della via dei miracoli (romitorio, 
chiostro, cucchiarella, ecc.) alquanto ridotti, non si garantisce 
l’osservanza del giusto distanziamento tra i pellegrini rischiando 
inevitabilmente la creazione di assembramenti. Pertanto, fino a nuove 
disposizioni, rimangono non accessibili.

Arrivo e sistemazione in Hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

 3rd day San Marco Argentano e Paterno Calabro

Partenza per San Marco Argentano e visita della Chiesa di 
Sant’Antonio di Padova, complesso conventuale dei frati 
minori. È uno dei primi conventi Francescani costruiti in 
Calabria risalente al sec. XIII ed ha ospitato San Francesco di 
Paola negli anni 1429/30. Proprio qui il Santo diede i primi 
segni miracolosi: nel convento si conserva la finestra della 
cella abitata dal Santo. Visita all’oratorio di Benedetta, nel cui 
interno si trova la piccola grotta ove San Francesco passava 
diverse ore in preghiera. Visita della Cattedrale (possibilità 
di celebrazione della santa Messa nella splendida Cripta 
risalente al sec. XI). Pranzo in agriturismo o ristorante tipico. 
Proseguimento per Paterno Calabro qui visse e operò in 
santità per un quarantennio Francesco di Paola. Della sua 
presenza è testimone silenzioso ma vivo il Santuario, sorto 
per volontà dello stesso taumaturgo nel 1444. Visita del 
Santuario, rientro in hotel, cena e pernottamento.
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Ogni giorno siamo in grado di regalarti un’emozione differente. Di seguito solo una piccola 
selezione di esperienze uniche da vivere da solo o in compagnia di chi vuoi tu. 

Avventure adrenaliniche, relax, trekking e tanto altro ancora ti aspetta.

One day experience
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Jeep tour tra i monti della Sila

MTB Experience

Parapendio in tandem

Nel fantastico mondo dei rapaci

Viaggio nel mondo della seta

Trekking & Wine Experience

pag.    54

 55

56

57

58

59

57



Jeep Tour tra i monti della Sila

PROGRAMMA

Per gli amanti dell’avventura proponiamo un ‘esperienza 
unica, in stretta connessione con la natura, ma allo stesso 
tempo adrenalinica. L’idea è quella di valorizzare il 
patrimonio ambientale del nostro territorio, ma nello 
stesso tempo vivere un momento adrenalinico a bordo di 
una Jeep con guidatore abilitato per percorrere tracciati 
inesplorati e pieni di insidie.

L’ESCURSIONE INCLUDE: 
Servizio guida accompagnatore specializzato.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

Parco Nazionale della Sila

Aprile/Settembre

Escursione 1 giorno

Adrenalinico Jeep Tour tra i boschi della Sila.    
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PROGRAMMA

Un viaggio indimenticabile nei boschi verdeggianti della 
Sila catanzarese percorrendo in mountainbike alcuni tra 
i sentieri che si sveleranno in tutta la varietà di colori e 
profumi che la stagione riserva. Durante il percorso breve 
pausa pranzo e proseguimento dell’itinerario. Al termine 
escursione possibilità di concludere il pomeriggio all’interno 
del parco avventura fruendo dei servizi extra. 

L’ESCURSIONE INCLUDE: 
1 escursione half day con guida; 
Noleggio MTB e casco.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

Sila

Aprile/Settembre

Escursione 1 giorno

Sali in sella ad una MTB e fatti guidare nel selvaggio 
entroterra lungo un percorso che ti lascerà senza 
fiato. MTB Experience

One day experience
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Parapendio in tandem

PROGRAMMA

Respira profondamente e vivi l’ebrezza del volo in 
parapendio. Sospesi in aria, avrete modo di ammirare 
la costa Calabrese guardandola dall’alto, di sorvolare il 
pendio delle montagne e di assecondare il vento.

L’ESCURSIONE INCLUDE: 
Volo in parapendio in tandem.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

Pizzo Calabro (Cs)

Maggio/Ottobre

1 ora

Vivi l’emozione di un volo in parapendio in tandem. 
Comodamente seduto e sotto la guida esperta di un nostro 
istruttore avrai la sensazione di passeggiare tra le nuvole.
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One day experience

PROGRAMMA

Percorso didattico/interattivo sul mondo dei Rapaci dove 
sotto chiave naturalistica conoscerete tanti dettagli legati 
allo splendido territorio del Pollino e la  biologia dei nostri 
amici pennuti: tra questi Shira il Maestoso Gufo Reale, 
Nuvola il curioso Barbagianni, Zeus la Giocherellona Poiana 
e tutti gli altri fino ad arrivare all’inchino di sua Maestà Abel 
L’AQUILA REALE e a quel punto…Emozione Garantita 
quando sarete tanti vicini da sentire il battito del suo 
cuore!!! La pausa Pic-Nic sarà a km 0, mangeremo ciò che 
esce di buono dal forno a legna nel rispetto delle tradizioni 
culinarie. Il pranzo del montanaro conviviale è un momento 
condiviso di tradizione e sapori antichi nel rispetto della 
cucina italo/arbëreshe tipica dei nonni.

L’ESCURSIONE INCLUDE: 
Percorso didattico naturalistico come da descrittivo;
pausa pic-nic con pranzo conviviale montanaro.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 

medesima qualità dei servizi.

Civita- Parco Nazionale del Pollino

Tutto l’anno

Escursione half day

Per entrare a contatto con il fantastico 
mondo dei rapaci e stare così vicino ad 
un’aquila reale da poterne sentire il battito; 
esplorare e degustare la tradizione culinaria 
contadina arbëreshe.    

Nel fantastico
mondo dei rapaci
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PROGRAMMA

I bachi da seta dopo lunghi anni di inattività, sono tornati 
a vivere a S.Floro e per ogni allevamento stagionale si 
ritrovano in migliaia a brucare la foglia di gelso appena 
raccolta, ridandoci la gioia di scoprire il mistero che li 
avvolge nel bozzolo di seta. È nostro interesse divulgare 
quest’alchimia della natura, mostrando alle nuove 
generazioni un fenomeno scoperto oltre 4.200 anni fa da 
una principessa cinese.

L’ESCURSIONE INCLUDE: 
Visita al museo della seta;
Percorso naturalistico ad anello; 
Visita del gelseto;
Dimostrazione della tecnica di trattura della seta.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

Viaggio nel mondo della seta

San Floro (Cz)

Tutti i giorni da aprile ad ottobre

Escursione half day

Per conoscere la storia di quest’antica tradizione catanzarese e 
toccare con mano attraverso un percorso ad anello tutta la fase 
di lavorazione di questo prezioso tessuto.
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One day experience

PROGRAMMA

Una passeggiata tra filari ci condurrà alla scoperta del vitigno 
e delle sue tecniche di coltura; poi un salto in cantina prima 
di partire per un trekking che ci condurrà fino alla cascata 
di Cannaviva e al ponte di Tavolaria, edificato nel XVI 
sec. ai piedi della cascata per una merita pausa dedicata 
alla degustazione di 3 vini in abbinamento a prodotti tipici 
locali e per i più temerari possibilità di fare il bagno sotto 
le acque medicamentose della cascata. 

L’ESCURSIONE INCLUDE: 
Percorso trekking con guida;
Visita in cantina e degustazione.

Per esigenze legate al particolare momento storico, l’organizzazione si 
riserva di poter modificare il programma di viaggio, ma garantendo la 
medesima qualità dei servizi.

Valle del Savuto-Rogliano (Cs)

Maggio - Ottobre

Escursione half day

Se sei amante del vino e non disdegni la natura 
ed il trekking, questa è l’escursione ideale per te.  
Niente di meglio che degustare un ottimo calice di 
vino ai piedi di una cascata.

Wine & Trekking 
experience
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