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1

Calabria

3 giorni

Tour 2019

AC19-TG-307-15

3 GIORNI / 2 NOTTI
Quota individuale - qualità & prezzo d’autore

Aspromonte….
terrazza tra due mari

Gruppi
da 15/20 pax
da 21/30 pax
da 31/40 pax
da 41/52 pax

Solo Tour
€ 135 (€ 174)
€ 127 (€ 163)
€ 117 (€ 149)
€ 115 (€ 146)

Bus + Tour
€ 240 (€ 314)
€ 198 (€ 256)
€ 170 (€ 217)
€ 155 (€ 196)

Offerta soggetta a disponibilità limitata
Periodi: dal 02/04 al 15/07 e dal 01/09 al 30/11 – escluso festività

La quota comprende:
Pullman GT interno alla Calabria (offerta “Bus + Tour); hotel 3 stelle in camera doppia; pensione
completa compreso di ½ litro di acqua e ¼ litro di vino ai pasti; cena enogastronomica cultura
aspromontana; guida trekking il 2° e 3° giorno; guida a Reggio Calabria; gratuità per n. 1 autista
(nessuna altra gratuità prevista); assistenza telefonica intero tour; IVA.
La quota non comprende:
Pullman GT (offerta “solo Tour”); ingressi; quanto non previsto in “La quota comprende”
Suppl. mese di ottobre: € 40
Suppl. singola: € 56
Antichi Sentieri Tour Operator - tel. 0964.233148 - info@antichisentieri.it - www.antichisentieri.it - Quota avvio pratica: € 5 a persona
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Calabria

Tour 2019

3 giorni
AC19-TG-307-15

PROGRAMMA DEL TOUR
“Aspromonte…terrazza tra due mari”
1° Giorno: arrivo in Aspromonte
• FORMULA SOLO TOUR. Arrivo in Calabria con propri mezzi di trasporto.
In alternativa
• FORMULA TOUR + BUS. Arrivo nel pomeriggio presso aeroporto di Lamezia Terme, aeroporto di Reggio Calabria oppure alla
stazione FF.SS. di Villa San Giovanni, incontro con nostro pullman GT.
Arrivo in serata in hotel 3*** a Gambarie. Cena e pernottamento.
2° Giorno: tra Montalto e Reggio Calabria
Colazione. Partenza per un itinerario trekking che condurrà a Montalto, la cima più alta dell’Aspromonte, da dove sarà
possibile ammirare a 360° le coste del mar Ionio, mar Tirreno e della Sicilia, con la superba cima del monte Etna.
Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio partenza per Reggio Calabria. Visita del Museo Archeologico Nazionale, tra i più importanti al mondo
per i reperti di provenienza della Magna Grecia - tra cui spiccano i superbi Bronzi di Riace e la testa detta "del filosofo"
- e con una sezione preistorica che conserva numerose suppellettili e lo splendido graffito rinvenuto nella grotta del Romito di
Papasidero raffigurante un bovide. Passeggiata lungo la via Marina di Reggio, considerata per la lussureggiante vegetazione "il più
bel chilometro d'Italia". Rientro in hotel per la cena tipica
Antipasto: Bruschette, Frittelle, Salumi Calabresi, Ricotta d’Aspromonte Pecorino locale con marmellata di peperoncino,
Delizie sott’olio della nostra dispensa Scelta di primi: Maccheroni di casa al ragù di maiale, Tagliolini ai porcini, Zuppa di
fagioli e funghi Secondi: Grigliata mista di Maiale Agnello e Salsiccia; Patate d’Aspromonte al forno; Dolce e Liquore della
casa. Pernottamento
3° Giorno: il fascino delle Cascate del Maesano
Colazione. Partenza per la visita - dopo un semplice trekking - delle Cascate del Maesano, un paradiso incontaminato,
di rara bellezza e suggestione, in uno dei luoghi più affascinanti della Calabria. Rientro in hotel per il pranzo. Rientro in
hotel per il pranzo. Fine del tour. Nel caso di offerta “Bus + Tour”, trasferimento aeroporto/stazione FFSS di arrivo e
fine dei servizi.

Antichi Sentieri Tour Operator - tel. 0964.233148 - info@antichisentieri.it - www.antichisentieri.it - Quota avvio pratica: € 5 a persona
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Calabria

4 giorni

Tour 2019

AC19-TG-408-10

4 GIORNI / 3 NOTTI
Quota individuale - qualità & prezzo d’autore

Tour tra rafting
trekking e grotte

Gruppi
da 20/30 pax
da 31/40 pax
da 41/52 pax

Solo Tour
€ 216 (€ 283)
€ 212 (€ 278)
€ 210 (€ 275)

Bus + Tour
€ 348 (€ 434)
€ 288 (€ 377)
€ 268 (€ 350)

Offerta soggetta a disponibilità limitata
Periodi: dal 22/04 al 15/10/2019
La quota comprende
Pullman GT interno alla Calabria (formula “Bus+tour) con arrivo e partenza da Aeroporto di Lamezia Terme oppure
stazione FFSS di Scalea;
hotel 3 stelle in camera doppia; pensione con pasti come da programma con ½ litro di acqua e ¼ litro di vino ai
pasti;
guida turistica intera giornata del 2° giorno; guida turistica a Morano Calabro; ingresso museo del Nibbio e grotta di
Sant’Angelo; attrezzatura per ingresso grotta di Sant’Angelo; rafting e attrezzatura tecnica; gratuità per n° 1 autista
(nessuna altra gratuità concessa); assistenza telefonica intero tour; assicurazione RC come da normativa; IVA.
La quota non comprende: bus interno alla Calabria (formula “Solo tour”); trasporti per giungere in Calabria; quanto
non indicato in “la quota comprende”
Supplemento: Singola € 63

Antichi Sentieri Tour Operator - tel. 0964.233148 - info@antichisentieri.it - www.antichisentieri.it - Quota avvio pratica: € 5 a persona
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Calabria

Tour 2019

4 giorni
AC19-TG-408-10

PROGRAMMA
Tour tra rafting trekking e grotte
1° GIORNO – ARRIVO IN CALABRIA in Calabria
•

FORMULA SOLO TOUR. Arrivo in Calabria con propri mezzi di trasporto.
In alternativa
•
FORMULA TOUR + BUS. Arrivo nel pomeriggio presso aeroporto di Lamezia Terme oppure stazione FFSS di Scalea, incontro con nostro
pullman GT.
Arrivo e sistemazione in hotel 3*** zona Pollino, cena e pernottamento.
2° GIORNO: SPELEOLOGIA E GOLE DEL RAGANELLO
Colazione. Trasferimento a Civita, antico borgo arbereshe, le cui genti ancor oggi mantengono viva lingua, usi e costumi dell’antica origine
albanese. Incontro con le guide. Dopo una breve visita alla chiesa greco-ortodossa di Santa Maria dell’Assunta, con preziose iconostasi,
e dopo aver ammirato l’antico borgo con i suoi caratteristici comignoli, dal belvedere di Civita (quota 480 m slm) inizia l’escursione per
scendere lungo le gole del Raganello (canyon tra i più maestosi d’Europa, con la sua lunghezza di circa 17 km) e giungere al Ponte del
Diavolo (quota 220 m slm), antico ponte romano sulle gole del fiume Raganello situato lungo l’antica via che congiungeva la via Appia
con la Annia Popilia. Dal Ponte il sentiero si inerpica lungo il crinale roccioso che costeggia le gole. Si giunge quindi al Belvedere Alto (quota 550 m
slm), con vista sia sul canyon, sul borgo di Civita e sulle coste ioniche. Tra uliveti secolari si prosegue e si ridiscende a Civita.
•
TEMPO ORE: 2,50 ore
•
DISLIVELLO: da 480 m (Civita) a 220 m (ponte del Diavolo) a 550 m (belvedere), a 480 m (Civita)
•
TIPOLOGIA SENTIERO: Percorso ad anello
•
DIFFICOLTA’: T/E
Pranzo al ristorante con il seguente menù (o similare):
Antipasti caldi e freddi (prosciutto casereccio tagliato a mano, pecorino civitese, ricottine di stagione, capicollo, pancetta, salsiccia fritta
di maiale, zuppa di fagioli, peperonata, frittelline di zucchine, frittatina di cipolla rosa di Tropea, melanzane alla paesana, patate alla
contadina), primo piatto: maccheroni al ferretto con sugo di carne o cinghiale, Frutta, acqua, vino, caffè o digestivo.
Nel pomeriggio partenza per l’emozionante esperienza speleologica nelle Grotte di Sant'Angelo. Muniti di caschetto con illuminatore,
la guida speleologica vi condurrà alla scoperta di questo importante complesso carsico situato nella parte superiore di Cassano Ionio.
L’attività sarà integrata con la visita al centro storico di Cassano Jonio, che si sviluppa nei vicoletti fino ad arrivare alla Cattedrale con
l’importante cripta Bizantina ed al Museo Diocesano. Rientro in hotel, cena e pernottamento
3° GIORNO: RAFTING SUL FIUME LAO E MORANO CALABRO
Colazione e partenza verso un indimenticabile discesa in gommone lungo un canyon carsico scavato dal fiume Lao, uno dei corsi d’acqua più
integri di tutta Italia. Il rafting prevede un percorso tecnico che ha una durata effettiva in acqua di circa 2 ore attraverso un
percorso che partendo dalla Grotta del Romito si conclude a Papasidero; dove si è immersi nella natura a 360° abbastanza
divertente per poter passare una giornata diversa e allo stesso tempo adrenalinica. Non vi è nessun tipo di limitazione, non è
necessario saper nuotare, l'importante è non aver paura dell'acqua. Pranzo libero. Nel pomeriggio la visita si concluderà a
Morano Calabro, entrato a far parte del Club Nazionale “I borghi più belli d’Italia” grazie al suo suggestivo centro storico che si
presenta come un presepe arroccato al massiccio del Pollino con le case digradanti verso il basso. Interessante da visitare la chiesa di S.
Bernardino da Siena, in stile tardo gotico, la collegiata di S. Maria Maddalena con la cupola e il campanile maiolicati giallo. Alla sommità
dell’abitato troviamo i ruderi del castello. Visita al Museo del Nibbio, uno dei più interessanti musei naturalistici del sud Italia. Rientro in hotel,
tempo libero, cena e pernottamento.
4° GIORNO: PARTENZA DALLA CALABRIA
Colazione. Fine del tour. Nel caso di soluzione “Tour + Bus”, trasferimento presso aeroporto di Lamezia Terme oppure stazione FFSS di Scalea e
fine del tour.

Antichi Sentieri Tour Operator - tel. 0964.233148 - info@antichisentieri.it - www.antichisentieri.it - Quota avvio pratica: € 5 a persona
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Calabria

5 giorni

Tour 2019

AC19-TG-503-16

5 GIORNI / 4 NOTTI
Quota individuale - qualità & prezzo d’autore

Trekking Calabria
tra Altopiani e Cascate

Gruppi
da 16/20 pax
da 21/30 pax
da 31/40 pax
da 41/52 pax

Solo Tour
€ 356 (€ 477)
€ 330 (€ 441)
€ 298 (€ 395)
€ 285 (€ 378)

Bus + Tour
€ 518 (€ 696)
€ 445 (€ 595)
€ 383 (€ 507)
€ 351 (€ 463)

Offerta soggetta a disponibilità limitata
Periodi: Dal 01/04 al 30/06 e dal 15/09 al 31/10 – escluso festività

La quota comprende:
•
pullman GT tour interno alla Calabria (solo soluzione “Bus + Tour”);
•
sistemazione in hotel**** in camera doppia;
•
trattamento di pensione completa con pranzi e cene come da programma (dalla cena del 1°
giorno al pranzo del 5° giorno, incluso ½ litro acqua e ¼ litro vino);
•
degustazioni come da programma;
•
n° 1 guida ambientale escursionistica ogni 25 persone nel 2°, 3° e 4° giorno;
•
cantastorie in costume d’epoca del 5° giorno;
•
gruppo folk albanese; assistenza turistica telefonica per intero tour; IVA.
La quota non comprende: volo aereo a/r per e dalla Calabria; bus interno alla Calabria (formula “Solo
tour”); quanto non indicato in “la quota comprende”
NOTA. Alcuni comuni italiani possono richiedere una “tassa di soggiorno” da versare in hotel. - SUPPLEMENTO SINGOLA: € 100
Antichi Sentieri Tour Operator - tel. 0964.233148 - info@antichisentieri.it - www.antichisentieri.it - Quota avvio pratica: € 5 a persona
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Calabria
PROGRAMMA
Tour “Trekking Calabria tra Altopiani e Cascate”
1° GIORNO - ARRIVO IN CALABRIA
•

FORMULA SOLO TOUR. Arrivo in Calabria con propri mezzi
di trasporto.
In alternativa
•
FORMULA TOUR + BUS. Arrivo nel pomeriggio presso
aeroporto di Lamezia Terme oppure Reggio Calabria oppure
alla stazione FF.SS. di Rossano Calabro, incontro con nostro
pullman GT.
Trasferimento presso hotel**** lungo la riviera dei Gelsomini (da
Locri a Roccella Ionica). Cocktail di benvenuto. Cena e
pernottamento
2° GIORNO - LE CASCATE DEL MARMARICO E STILO BIZANTINA
Colazione. Incontro in hotel con le nostre guide
ambientali/escursionistiche.
Trasferimento
a
Bivongi per un’affascinate escursione nel cuore del
parco delle Serre, alla scoperta delle superbe
cascate del Marmarico, con i suoi 100 metri di salto
è una delle cascate naturali più alte d’Italia. Si trova in una delle
valli più suggestive della Calabria nascoste e custodita
gelosamente da Madre Natura. Lungo il suo percorso sarà possibile
ammirare i resti termali di Bagni Guida, fondato nel 1874, e la
prima centrale elettrica dell’area in funzione dal 1914 e che dava
elettricità a Bivongi. Alla fine del percorso si giunge quindi alle
Cascate del Marmarico…uno scenario maestoso dove sarà
possibile fare un tuffo nel laghetto ai piedi della cascata ma l'acqua
è molto fredda. Ai piedi della cascata ed all’ombra dei suoi alberi,
pranzo a sacco con prodotti tipici della cultura calabrese: formaggi,
salumi, olive, sott’aceti, pane di casa, il buon vino (il pranzo a sacco
verrà fornito ad inizio giornata in hotel a ciascun partecipante). Si
rientra percorrendo lo stesso percorso dell’andata.
TEMPO ORE: 6.00 ore
DISLIVELLO: 320 s.l.m. - 740 s.l.m.
DIFFICOLTA’: E. Escursionistico
Alla fine dell’escursione, breve visita guidata a Stilo della superba
Cattolica, raro e straordinario esempio di arte bizantina, e uno dei
simboli archeologici della Calabria. Lungo il viaggio di ritorno in
hotel:
Breve sosta presso azienda che produce il famoso
bergamotto per degustazione e possibilità di acquisto dei
prodotti.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO – I SENTIERI DELL’ACQUA NELLA SILA
Colazione e partenza per il Parco della Sila, una
vasta area protetta situata in un altopiano dai chiari
colori e scenari alpini, con le sue enormi distese
boschive, i suoi laghi. Dopo essere giunti a
Camigliatello Silano, incontro con le nostre guide
ambientali/escursionistiche e iniziamo il percorso trekking per
seguire i principali affluenti del Fiume Neto. Nella risalita si
attraversano le diverse vegetazioni dell’altipiano silano, dove
l’ambiente più caratteristico è la foresta di essenze varie come il
faggio e l'abete, ma con predominanza del tipico pino laricio o
silano, simbolo botanico dell'area protetta. Lungo il percorso sarà
previsto un pranzo rustico con carni arrostite, salumi, formaggi,
vino e frutta.

Tour 2019

5 giorni
AC19-TG-503-16

-

TEMPO ORE: 4.00 ore
DISLIVELLO: circa 350 m
DIFFICOLTA’: E. Escursionistico
Alla fine del trekking, breve passeggiata per le vie di Camigliatello
Silano, centro montano per eccellenza della Sila. Trasferimento in
hotel**** a Cosenza. Cena e pernottamento

4° GIORNO - IL POLLINO TRA NATURA E ARBËRESHË
Colazione. Trasferimento a Civita, antico borgo arbereshe, le cui
genti ancor oggi mantengono vive lingua, usi e costumi dell’antica
origine albanese. Incontro con le guide.
Giunti a Civita:
Degustazione di prodotti tipici del Pollino (salumi, salse,
formaggi) accompagnati dalla degustazione di una
tipologia di vino.
Dopo una breve visita alla chiesa greco-ortodossa di Santa Maria
dell’Assunta, con preziose iconostasi, e dopo aver ammirato
l’antico borgo con i suoi caratteristici comignoli, dal belvedere di
Civita (quota 480 m slm) inizia l’escursione per scendere lungo le
gole del Raganello (canyon tra i più maestosi
d’Europa, con la sua lunghezza di circa 17 km) e
giungere al Ponte del Diavolo (quota 220 m slm),
antico ponte romano sulle gole del fiume Raganello
situato lungo l’antica via che congiungeva la via
Appia con la Annia Popilia. Dal Ponte il sentiero si inerpica lungo il
crinale roccioso che costeggia le gole. Si giunge quindi al Belvedere
Alto (quota 550 m slm), con magnifica vista sia sul canyon, sul
borgo di Civita e sulle coste ioniche. Tra uliveti secolari si prosegue
e si ridiscende a Civita.
TEMPO ORE: 2h 30’
DISLIVELLO: da 480 m (Civita) a 220 m (ponte del Diavolo) a
550 m (belvedere), a 480 m (Civita) - percorso ad anello
DIFFICOLTA’: T/E
Al termine, pranzo al ristorante con il seguente menù (o similare):
Antipasti caldi e freddi (prosciutto casereccio tagliato a
mano, pecorino civitese, ricottine di stagione, capicollo,
pancetta, salsiccia fritta di maiale, zuppa di fagioli,
peperonata, frittelline di zucchine, frittatina di cipolla rosa
di Tropea, melanzane alla paesana, patate alla
contadina), primo piatto: maccheroni al ferretto con sugo
di carne o cinghiale, Frutta, acqua, vino, caffè o digestivo.
Nel pomeriggio trasferimento a Cassano Ionio per la
visita delle Grotte di Sant’Angelo, complesso carsico
dove poter ammirare le loro sale, i cunicoli, le vaschette
d’acqua e le spettacolari concrezioni carbonatiche (stalattiti e
stalagmiti). Le grotte rappresentano inoltre, per la frequentazione
umana in età neolitica, un momento basilare per lo studio della
preistoria.
Trasferimento a Frascineto, anch’esso borgo albanese, per
partecipazione ad uno spettacolo folk albanese formato
da oltre 10 musicisti e ballerini in abito tradizionale. Nella
serata rientro in hotel, Cena e pernottamento.
5° GIORNO – COSENZA CON MENESTRELLO
Colazione. La mattina a Cosenza per un’affascinante visita guidata
con cantastorie della città che dal Museo all’aperto di Corso
Mazzini, si snoderà lungo il principale Corso Telesio, l’antica via
degli Orefici. Il tutto sarà accompagnato da un cantastorie in
costume d’epoca che vi guiderà attraverso un vero e proprio
percorso teatrale d’altri tempi. Pranzo in hotel. Fine del tour
oppure (solo soluzione “Bus + Tour”), trasferimento presso
aeroporto di Lamezia Terme e fine del tour

Antichi Sentieri Tour Operator - tel. 0964.233148 - info@antichisentieri.it - www.antichisentieri.it - Quota avvio pratica: € 5 a persona

7

Calabria

Tour 2019

8 giorni
AC19-TG-802-08

8 GIORNI / 7 NOTTI
Quota individuale - qualità & prezzo d’autore

Tour Trekking
Calabria Grecanica

Gruppi
da 8 a 25 pax

€ 790 (€ 840)

Offerta soggetta a disponibilità limitata
Periodi: 01/04 al 30/06 e dal 01/09 al 31/10 - Escluse festività

LA QUOTA COMPRENDE: mezzi adeguati per i transfert di persone e bagagli, con autista e carburante
compresi; vitto (vino ad acqua incluse, a partire dalla cena del primo giorno fino alla prima colazione del
8°giorno); alloggio (letti muniti di lenzuola e coperte); guide ufficiali ed autorizzate dall’Ente Parco
Nazionale dell’Aspromonte sempre al seguito; assicurazione Responsabilità Civile e Medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasporto arrivo e partenza dalla Calabria; tutto quanto non espressamente
citato alle voci “Cosa Portare” e “La quota comprende”.
Supplemento Camera Singola: € 150
COSA PORTARE (indispensabile) - scarponcini da trekking e sandali di gomma per eventuali guadi e/o bagno
alle cascate; costume e telo per bagni nel mare; zaino anche di tipo scolastico poiché il bagaglio sarà
trasportato dall’organizzazione durante tutti i transfer da una struttura ricettiva all’altra; pronto soccorso
personale.

Antichi Sentieri Tour Operator - tel. 0964.233148 - info@antichisentieri.it - www.antichisentieri.it - Quota avvio pratica: € 5 a persona

8

Calabria
PROGRAMMA
Tour “Trekking Calabria Grecanica”
Nella punta estrema della Calabria, sorge il Parco Nazionale
dell’Aspromonte, cuore verde del Mediterraneo, con i suoi
straordinari scorci panoramici, le cascate selvagge, le caratteristiche
ed uniche fiumare fosforescenti nelle notti di luna piena, i suggestivi
paesi fantasma e l’ospitalità millenaria e sacra dei suoi abitanti.
1° GIORNO – ARRIVO IN CALABRIA
Arrivo aeroporto oppure stazione FF.SS. di Reggio
Calabria. Incontro con la nostra guida e transfert con
nostri mezzi di trasporto a Bova, antico borgo grecanico
situato nel cuore del parco dell’Aspromonte.
Sistemazione in appartamenti (servizi inclusi, con doccia ed acqua
calda). Visita dell’antico borgo di Bova, ancor oggi abitato dai Greci
della Calabria. Cena presso ristorante grecanico. Pernottamento
2° GIORNO – TREKKING AFRICO VECCHIO
Prima colazione e consegna del pranzo al sacco. Dopo
un transfer con nostri mezzi di 45’ si giunge nel cuore
dell’Aspromonte, località Carrà di Africo Vecchio (m.
940), da dove inizia l’escursione. Il trekking ci porterà ai
ruderi di Africo Vecchio (m. 685), alla località Acqua di Marcello (m.
870), al santuario di san Leo (m. 800). L’escursione si completa a
Carrà. Trasferimento di 45’ a Bova, cena al ristorante e
pernottamento.
Tempi escursione: 5 ore soste comprese le soste.
3° GIORNO – TREKKING ROGHUDI VECCHIO
Prima colazione e consegna del pranzo al sacco.
Trekking alla scoperta dei luoghi più reconditi
dell’Aspromonte abitati dai Greci di Calabria. Si parte
dal borgo di Bova e, dopo essere passati nel cuore
aspromontano di Lestizi (m. 668), Spartusa (m. 671) e Noì (m. 516),
infine si giunge a Roghudi Vecchio (m. 527), borgo abbandonato
grecanico dove ancor oggi sembra sentire tra le vie del paese le sue
genti. Il borgo, circondato dalle montagne, e situato sul crinale di
una collina, svetta nel mezzo della fiumara Amendolea. Con nostri
mezzi di trasporto si rientra a Bova. Lungo il transfert visita turistica
delle “Caldare del Latte” e “Roccia del Drago”, caratteristiche
conformazioni rocciose. Cena al ristorante e pernottamento a
Bova.
Tempi escursione: 6 ore
4° GIORNO – TREKKING DA CHORIO DI ROGHUDI A GAMBARIE
Prima colazione e consegna del pranzo al sacco. Dopo
un transfert di 45’ con nostri mezzi di trasporto, si
giunge a Chorio di Roghudi (m. 648), per un trekking
che ci porterà a Gambarie d’Aspromonte, a quota 1300
m. Lungo il trekking, della durata di 8 ore (incluse le soste), si
vedranno: monte Cavallo (m. 1331), località Pesdavoli (m.1385),
località Casalino (m.1512), punto panoramico sulle cascate
Maesano (m.1287), località Menta Cavaliere-Diga (mt.1280).
Sistemazione in hotel*** a Gambarie d’Aspromonte, cena e
pernottamento.
Tempi escursione: 8 ore incluse le soste

Tour 2019

8 giorni
AC19-TG-802-08

l’itinerario si giunge a Pietra Mazzulisa ( m.1499), alla Valle
Infernale della fiumara Butramo (m. 1281), a Canovai (m. 1354),
alle famose Cascate Forgiarelle (m. 1280), Canovai/Serro del Taglio
(m. 1500). Giunti a Cano, transfert per rientro in albergo con
sosta alla base del Montalto (m. 1880). Camminata di 20’ dalla base
alla cima del Montalto, (m. 1956) cima più elevata del Parco
Nazionale dell'Aspromonte ove domina un paesaggio a 360°:
sull’Etna, lo Stretto di Messina, il mar Ionio, il mar Tirreno e la
dorsale Appenninica Meridionale Calabrese. Rientro alla base del
Montalto e proseguimento del transfert per l'hotel a Gambarie.
Cena e pernottamento.
Tempi escursione: 8 ore pause comprese.
6° GIORNO – TREKKING LE CIME DELL’ASPROMONTE
Colazione e consegna pranzo a sacco. Intera giornata
alla scoperta delle “Cime dell’Aspromonte”, con vedute
mozzafiato sui panorami aspromontani e costieri.
Transfert da Gambarie a località Serro Cesaria. Il
trekking dalla durata di 7 ore (pause comprese) vi porterà a
conoscere: Cerasia (m. 1606), Puntone Galera (m. 1437), Croce di
Dio sia Lodato (m.1460), Monte Perre (m.1387 ). Alla fine del
trekking con nostri mezzi di trasporto trasferimento ad Amendolea
e sistemazione in azienda agrituristica. Cena e pernottamento
Tempi escursione: 7 ore pause comprese.
7° GIORNO – TREKKING AMENDOLEA E GALLICIANO’
Colazione. Un percorso ad anello con partenza ed
arrivo dall’agriturismo. L’escursione a piedi di circa 2
ore e 30’, attraverso un suggestivo trekking nella
fiumara Amendolea vi porterà a Gallicianò, il paese
aspromontano più greco della Calabria, vera patria etno musicale
grecanico.
L’escursione comprende le seguenti mete:
azienda agrituristica (m.120), fiumara Amendolea (m.120), monte
Maradha (m.463), Palazzine (m.553), Gallicianò (m.621).
Pranzo a Gallicianò.
Dopo pranzo visita alla chiesetta Ortodossa ed animazione etnomusicale grecanica. Nel pomeriggio, escursione a piedi di 2 ore 30’
per rientrare in agriturismo. Il percorso comprende: Gallicianò (m.
621), fiumara Amendolea, località Oleandri, ruderi mulino Focolio
(m.253), Amendolea (m.120). Rientro in agriturismo, cena e
pernottamento.
Tempi escursione: 5 ore pause comprese
8° GIORNO – FINE DEL TOUR
Colazione. Trasferimento presso l’aeroporto oppure stazione FF.SS.
di Reggio Calabria o Lamezia Terme. Rilascio del gruppo e fine dei
servizi

5° GIORNO – TREKKING CASCATE FORGIARELLE E MONTALTO
Colazione. Transfert di 60’ con nostri mezzi per un
trekking di circa 8 ore, soste comprese, nel cuore verde
dell’Aspromonte. Un percorso ad anello che consente di
partire ed arrivare alla località Cano (m. 1500). Lungo

Antichi Sentieri Tour Operator - tel. 0964.233148 - info@antichisentieri.it - www.antichisentieri.it - Quota avvio pratica: € 5 a persona

9

Calabria

Tour 2019

8 giorni
C19-TG-803-08

8 GIORNI / 7 NOTTI
Quota individuale - qualità & prezzo d’autore

Trekking i sentieri
greci della Calabria

Gruppi
da 8 a 25 pax

€ 860 (€ 929)

Offerta soggetta a disponibilità limitata
Periodi: 01/04 al 30/06 e dal 01/09 al 31/10 - Escluse festività

LA QUOTA COMPRENDE: vitto (vino ad acqua incluse, a partire dalla cena del primo giorno fino alla prima
colazione dell’8° giorno); alloggio (letti muniti di lenzuola e coperte); guide ufficiali ed autorizzate dall’Ente Parco
Nazionale dell’Aspromonte sempre al seguito; mezzi adeguati per i transfert di persone e bagagli, con autista e
carburante compresi.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione dei partecipanti; consumazioni a bar e pasticcerie; biglietto ingresso
Museo Nazionale di Reggio Calabria (facoltativa la visita); e tutto quanto non espressamente citato alla voce “La
quota comprende”.
Supplemento singola: € 150
COSA PORTARE (indispensabile) scarponcini da trekking e sandali di gomma per eventuali guadi e/o bagno alle
cascate; costume e telo per bagni nel mare; zaino anche di tipo scolastico poiché il bagaglio sarà trasportato
dall’organizzazione durante tutti i transfer da una struttura ricettiva all’altra; pronto soccorso personale.
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Calabria
PROGRAMMA
Tour “Trekking i sentieri greci della Calabria”

Tour 2019

8 giorni
C19-TG-803-08

grecanico. Pernottamento a Bova. Dislivelli: 680 mt in salita. Difficoltà: E
5° GIORNO – TREKKING ROGHUDI

1° GIORNO – PENTEDATTILO - AMENDOLEA
Mattina utile per arrivo presso aeroporto oppure
stazione FF.SS. di Reggio Calabria. Incontro con nostra
guida e nostri mezzi di trasporto, giornata dedicata alle
visite del borgo semi abbandonato di Pentedattilo, tra
le strette vie situate sotto una rupe a forma di cinque dita.
Successivamente trasferimento ad Amendolea e breve visita
guidata dei ruderi del castello normanno dei Ruffo di Calabria, da
dove è possibile ammirare la splendida vallata della fiumara
Amendolea. Sistemazione in agriturismo, cena e pernottamento.
Difficoltà: T
2° GIORNO – TREKKING FIUMARA AMENDOLEA
Colazione e consegna del pranzo al sacco. Trekking della
durata di 6 ore, soste comprese, lungo un percorso ad
anello sulle colline della fiumara Amendolea.
L’itinerario comprende le seguenti tappe:
Amendolea (mt.140), percorso lungo la fiumara Amendolea per
giungere al borgo grecanico di Condofuri (mt.142/170),
trasferimento a monte Cataluce (mt.544), al borgo agricolo di S.
Pantaleone (mt.540), alle Grotte (mt.260). Quindi discesa lungo la
fiumara Condofuri per giungere a Malopertuso (mt.250/143) e
completare l’escursione presso l’azienda agrituristica ad
Amendolea. Cena e pernottamento.
Dislivelli: circa 400 mt in salita e altrettanti in discesa. - Difficoltà:
E
3° GIORNO – TREKKING GALLICIANO’
Colazione. Un percorso ad anello con partenza ed arrivo
dall’agriturismo. L’escursione a piedi di circa 2 ore e 30’,
attraverso un suggestivo trekking nella fiumara
Amendolea vi porterà a Gallicianò, il paese
aspromontano più greco della Calabria, vera patria etno musicale
grecanico.
L’escursione comprende le seguenti mete: azienda agrituristica
(m.120), fiumara Amendolea (m.120), monte Maradha (m.463),
Palazzine (m.553), Gallicianò (m.621). Pranzo a Gallicianò.
Dopo pranzo visita alla chiesetta Ortodossa ed animazione etnomusicale grecanica. Nel pomeriggio, escursione a piedi di 2 ore 30’
per rientrare in agriturismo. Il percorso comprende: Gallicianò (m.
621), fiumara Amendolea, località Oleandri, ruderi mulino Focolio
(m.253), Amendolea (m.120). Rientro in agriturismo, cena e
pernottamento.
Dislivelli: 550 mt in salita / 535 in discesa. - Difficoltà: E

Colazione e consegna del pranzo al sacco. Trekking alla
scoperta dei luoghi più reconditi dell’Aspromonte
abitati dai Greci di Calabria. Si parte dal borgo di Bova e,
dopo essere passati nel cuore aspromontano di Lestizi
(m. 668), Spartusa (m. 671) e Noì (m. 516), infine si giunge a
Roghudi Vecchio (m. 527), borgo abbandonato grecanico dove
ancor oggi sembra sentire tra le vie del paese le sue genti. Il borgo,
circondato dalle montagne, e situato sul crinale di una collina,
svetta nel mezzo della fiumara Amendolea. Con nostri mezzi di
trasporto si rientra a Bova. Lungo il transfert visita turistica delle
“Caldaie del Latte” e “Roccia del Drago”, caratteristiche
conformazioni rocciose. Cena al ristorante e pernottamento a
Bova.
Dislivelli: 220 mt in salita / 500 mt in discesa. - Difficoltà: E
6° GIORNO – TREKKING MONTE GROSSO
Colazione. Trekking in Aspromonte della durata di 4 ore
circa, comprese soste, da Bova (820 mt) a Monte
Grosso (alt. 1300 mt). Pausa sulla cima del monte
Grosso per ammirare lo splendido panorama sulla
fiumara Amendolea, il vecchio borgo di Roghudi e gli altri borghi
della Calabria Greca. Grigliata presso rifugio forestale. Rientro a
piedi a Bova (2 ore) su una vecchia e storica mulattiera. Cena e
festa musicale grecanica: “Grecia d’Occidente” musica e musicisti
dell’Aspromonte Ellenofono. Pernottamento a Bova.
Dislivelli: circa 550 mt in salita e 480 in discesa. - Difficoltà: E
7° GIORNO – TREKKING PALIZZI SUPERIORE
Prima colazione e consegna del pranzo al sacco.
Escursione a piedi: Bova (mt.820) / zona alta Fiumara
San Pasquale ( mt 420) /loc. Licofossi ( mt 590) Palizzi
superiore (mt.272, borgo presepe dell’Area Grecanica);
tempi escursione: 6h soste comprese. A Palizzi, visita al
caratteristico e tipico “Catoio” (antica cantina), per la degustazione
del famoso vino di Palizzi. Sistemazione in appartamenti muniti di
servizi (doccia ed acqua calda). Successivamente, visita guidata al
centro storico di Palizzi. Cena e pernottamento.
Dislivelli: circa 250 m in salita e 700 m circa in discesa. Difficoltà: E
8° GIORNO – REGGIO CALABRIA – FINE TOUR
Prima colazione. Transfert da Palizzi a Reggio Calabria per visita ai
famosi Bronzi di Riace. Passeggiata sul lungomare di Reggio Calabria:
il più bel chilometro d’Italia. Partenza dalla Stazione FF.SS. Centrale
di Reggio Calabria. Fine del tour.

4° GIORNO – TREKKING IL BERGAMOTTO E BOVA
Colazione e consegna del pranzo al sacco. Dopo breve
visita ad una piantagione di bergamotto, agrume
famoso nel mondo per l’estrazione di un olio essenziale
utilizzato quale fissatore di tutti i componenti dei
profumi, ma anche utilizzato in cosmesi e nei prodotti dolciari.
Quindi inizio trekking della durata di 5 ore, che da Amendolea
porterà a Bova, capitale dei Greci di Calabria. L’escursione
comprende le seguenti tappe: Amendolea (mt.140), M. Brigha
(mt.610), Bova (mt.820). Sistemazione in appartamenti muniti di
servizi privati (con doccia ed acqua calda). I bagagli saranno invece
trasportati da Amendolea a Bova dalla nostra organizzazione. Dopo
la sistemazione, breve visita guidata del borgo grecanico, dal centro
storico tra i più belli della Calabria. Cena tipica presso il ristorante
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Calabria

Tour 2019

8 giorni
C19-TG-804-08

8 GIORNI / 7 NOTTI
Quota individuale - qualità & prezzo d’autore

Trekking mare e
monti d’Aspromonte

Gruppi
da 8 a 25 pax

€ 770 (€ 825)

Offerta soggetta a disponibilità limitata
Periodi: 01/04 al 30/06 e dal 01/09 al 31/10 - Escluse festività

La quota comprende: vitto (vino ad acqua incluse, a partire dalla cena del primo giorno fino alla prima colazione
dell’8° giorno); alloggio in camere doppie e triple; guide ufficiali ed autorizzate dall’Ente Parco Nazionale
dell’Aspromonte sempre al seguito; mezzi adeguati per i transfer di persone e bagagli, con autista e carburante
compresi.
La quota non comprende: assicurazione dei partecipanti; consumazioni a bar e pasticcerie; supplemento camera
singola; biglietto ingresso Museo Nazionale di Reggio Calabria (facoltativa la visita).
Supplemento Camera Singola: € 150,00
Cosa Portare (indispensabile): scarponcini da trekking; zaino anche di tipo scolastico poiché il bagaglio sarà
trasportato dall’organizzazione; pronto soccorso personale; borraccia o bottiglia da minimo 1lt; mantellina e/o
ombrello tascabile per eventuale pioggia; tutto l’occorrente per i bagni nel Mare Jonio.
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Calabria
PROGRAMMA
“Trekking mare e monti d’Aspromonte”
1° GIORNO: BENVENUTI NELL’ASPROMONTE GRECO
Arrivo alla stazione FF.SS. Centrale di Reggio Calabria o
all’aeroporto dello Stretto, incontro con la guida.
Transfert (45’) di persone e bagagli Pentedattilo, borgo
medievale semi-abbandonato: un vero gioiello etnoarchitettonico. Visita guidata del borgo con breve escursione intorno
alla rupe. Successivamente transfert ad Amendolea di Condofuri
(RC) per sistemazione presso l’azienda agrituristica “Il Bergamotto”,
produttrice del Bergamotto biologico. Cena e pernottamento in
Agriturismo.
2° GIORNO: GALLICIANO’, IL BORGO PIU’ GRECO D’ITALIA.
Prima colazione. Escursione a piedi di 2 ore 30’ con
partenza dall’azienda agrituristica “Il Bergamotto”:
azienda agrituristica il Bergamotto” (mt.120) / fiumara
Amendolea (mt.120) / m. Maradha (mt.463) – Palazzine
(mt.553) – Gallicianò (mt.621) (Gallicianò, all’interno del Parco
Nazionale: il paese più Greco d’Italia, patria etno musicale
grecanica). Pranzo a Gallicianò. Dopo pranzo visita alla chiesetta
Ortodossa
ed
animazione
etno
musicale
grecanica.
Successivamente, escursione a piedi di 2 ore 30’ sulla fiumara
Amendolea partendo a piedi da Gallicianò: Gallicianò (mt.621) –
fiumara Amendolea località Oleandri/ruderi mulino Focolio (mt.253)
– Amendolea (mt.120). Cena e pernottamento all’azienda
agrituristica “Il Bergamotto”.
3° GIORNO: VERSO LA CHORA (Città) DELL’AREA GRECANICA!
Prima colazione e consegna del pranzo al sacco.
Escursione a piedi, con asini al seguito, con partenza
dall’azienda agrituristica “Il Bergamotto” (dopo aver
fatto una visita guidata all’azienda produttrice del
bergamotto, famoso agrume che cresce soltanto in questa area e in
nessun altro luogo del mondo; da questo singolare agrume, dalla
forma di un arancia e dal colore del limone, si estrae dalla buccia un
olio essenziale che viene utilizzato quale fissatore di tutti i
componenti dei profumi, ma anche utilizzato in cosmesi e nei
prodotti dolciari): Amendolea (mt.120) / M. Brigha (mt.610) / Bova
(mt.850). Bova è la Capitale dell’Area Grecanica, è il centro storico
più importante e ben conservato dei Greci di Calabria; cordiale è
l’ospitalità dei suoi 500 abitanti. Sistemazione in appartamenti
muniti di servizi (doccia ed acqua calda). Cena tipica presso il
ristorante della Coop. San Leo. Pernottamento a Bova.

Tour 2019

8 giorni
C19-TG-804-08

Mandùddhuro (mt 831) / loc. Lestizi (alt. 662 mt.) / loc. Spartusa (alt.
671 mt.) / Noì (alt. 516 mt.) / Fiumara Amendolea (mt 338) centro di
Roghudi vecchio (527 mt). Da Roghudi transfer in 30’ a Bova con
sosta turistica alle curiose e singolari conformazioni rocciose di:
“Rocca del Drago” e “Caldaie del Latte”. Cena e pernottamento a
Bova. Dopo cena: Festa musicale grecanica con musica e balli
tradizionali.
6° GIORNO: SULLE VIE DEL VINO E DEL MARE JONIO!
Prima colazione e consegna del pranzo al sacco
Escursione a piedi: Piazza Roma di Bova (mt.820) / zona
alta Fiumara San Pasquale ( mt 420) / Monte Agrappidà
(mt.690) / Palizzi superiore (mt.272); tempi escursione:
6h soste comprese. Visita del caratteristico borgo “presepe” della
Calabria Greca e successivamente al tipico “Catoio” (antica cantina),
per la degustazione del tipico vino di Palizzi. Successivamente
trasferimento in Camping sulla costa jonica situato a pochi passi dal
Mare e lungo la costa dove nidifica la tartaruga Caretta-Caretta.
Sistemazione in casette munite di servizi. Tempo libero per bagno
nel mare Jonio. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: LA VALLATA DELLE GRANDI PIETRE
Prima colazione e consegna del pranzo al sacco.
Transfert di 60’ a Natile vecchio per escursione a piedi in
uno dei luoghi più suggestivi del Parco: Natile Vecchio
(m 328) / Afrundu (m 454) / Rocce di San Pietro (m 578)
/ Pietra Cappa (m 737) (suggestivo monolite circondato da rigogliosa
macchia mediterranea; Cappa=cauca, scavata nel tufo) / periplo di
P.Cappa / Natile vecchio (m 328). Durata 6 h ore con soste.
Difficoltà: media. A fine escursione rientro a Palizzi Marina in
campeggio e tempo libero per bagno nel Mare Jonio.
8° GIORNO: FINE DEL TOUR
prima colazione. Tempo libero per bagno nel Mare Jonio e transfert
a Reggio Calabria per visita al Museo Nazionale della Magna Grecia
(Ospitante i famosi Bronzi di Riace). Partenza dall'aeroporto o
stazione FF.SS. di Reggio Calabria.
DATI TECNICI DEL TOUR
Durata del Trekking: 8 giorni/7 notti.
Numero partecipanti: minimo 08 /massimo 25
Viaggio: arrivo/partenza a/da Reggio Calabria
Soggiorno: case dell’Ospitalità Diffusa a Bova, azienda Agrituristica
ad Amendolea, casette al mare.
Tipologia E: non è richiesta una preparazione escursionistica da
esperti.

4° GIORNO: MONTE GROSSO CON I SUOI PANORAMI MOZZAFIATO
Prima colazione. Escursione a piedi su una storica e
panoramica mulattiera: Bova loc. Polemo ( 810 mt) /
Monte Grosso (alt. 1300 mt.). Pausa sulla cima del
monte Grosso per ammirare lo splendido panorama
sulla fiumara Amendolea, i borghi abbandonati di Roghudi e Africo
vecchio e gli altri paesi dell'Area Grecanica, le cime dell'Aspromonte
con all'orizzonte l'Etna. Tempi escursione: 4 ore comprese soste.
Pranzo/Grigliata presso rifugio forestale San Salvatore (1200mt).
Rientro a piedi a Bova (2 ore) su percorso differente rispetto a quello
dell’andata. Cena e pernottamento a Bova.
5° GIORNO: IL CARATTERISTICO BORGO ABBANDONATO DI
ROGHUDI
Prima colazione e consegna del pranzo al sacco.
Escursione a piedi della durata di 6 ore circa, comprese
soste: loc. Polemo di Bova (alt. 810 mt.) / loc.
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