________________________
SANTA SEVERINA – CACCURI
RISCOPRIRE IL PASSATO
Annoverato fra i borghi più belli d’Italia, Santa Severina è uno dei centri
storici meglio conservati della Calabria, il cuore monumentale della
provincia di Crotone, un piccolo centro ricco di storia dove si respira
ancora l’aria della Calabria bizantina.
Chiamata “La nave di Pietra” per la sua caratteristica forma, sorge in una
posizione dominante la vallata del fiume Neto.
Sulla caratteristica Piazza Campo si affaccia il Castello Aragonese,
interamente visitabile, a cui fanno da elegante cornice la Cattedrale
dedicata a S. Anastasia, ricca di opere d’arte, il Battistero bizantino che
custodisce tesori di inestimabile valore e il Museo Diocesano scrigno di ori
e paramenti.
S. Severina è una “full immersion” nella storia, un patrimonio prezioso
che regala al visitatore un viaggio nel tempo.
-VISITA ANTICA ACHERENTIA – VISITA CACCURI - CASTELLO - MUSEO
DIOCESANO - CATTEDRALE di S. ANASTASIA – BATTISTERO BIZANTINO –
PRANZO IN AGRITURISMO

________________________
VALLI CUPE
IL CANYON DI SERSALE

Il Canyon più grande d’Europa. Lungo 10 Km e con oltre 100 cascate è uno
dei più preziosi gioielli naturali della Calabria.
Canyon che celano tesori di biodiversità inaspettati, viste mozzafiato
su gole e dirupi che scendono a strapiombo per centinaia di metri, alberi
monumentali, incantevoli cascate immerse in luoghi incontaminati e un
patrimonio floristico e faunistico di altissimo valore.
Per gli appassionati di escursionismo naturalistico o per chi vuole
trascorre una giornata diversa, a contatto con la natura, vivere una
giornata a Valli Cupe è un’esperienza unica.
La cascata del Campanaro è una visione spettacolare, alta ben 22 metri
crea una pozza d’acqua fresca e trasparente dove potersi piacevolmente
immergere . Incamminandosi attraverso un lungo sentiero si raggiungono
le gole del Crocchio e pochi metri più avanti si giunge alla cascata del
Crocchio, di incredibile bellezza.
Le Valli Cupe, un tesoro a cielo aperto, un paradiso meraviglioso ancora
intatto e sconosciuto.

________________________
LE CASTELLA
UN BORGO FIABESCO

Un borgo marinaro dal sapore medioevale, molto suggestivo e
pienamente vissuto.
Spiagge dalle sabbie fini di un singolare colore rosso-arancione e un mare
ricco di fauna marina.
Fra le onde si erge maestoso Il castello Aragonese del XVI secolo, posto su
un isolotto collegato alla costa da una sottile lingua di sabbia, realizzato a
difesa dalle incursioni turche e arabe, che appare in tutta la sua
imponenza ,rendendo questo luogo tanto affascinante quanto misterioso.
Passeggiare per il caratteristico borgo di Le Castella, tra i numerosi
negozietti di artigianato locale, gustare freschi aperitivi in uno dei tanti
pub godendo di un panorama da sogno e gustare ricchi piatti a base di
pesce fresco davanti ad una tavola sapientemente imbandita, seduti di
fronte al mare, è una delizia..
Considerata l’icona dell’area marina protetta di Capo Rizzuto, uno dei
luoghi più affascinanti di tutto il Mediterraneo dove a bordo di battelli a
fondo trasparente, si può osservare la vita dei fondali, ammirare le alghe
variegate e gli innumerevoli reperti archeologici gelosamente custoditi dal
mare.
Il borgo Le Castella, uno scenario fiabesco dove i colori brillanti del giorno
si alternano alle luci soffuse della notte.

________________________
CIRO’
I PROFUMI DELLE VIGNE

Il borgo di Cirò, anticamente chiamato Krimisa, é uno dei più importanti
distretti vinicoli del Sud.
Fu Proprio in questi luoghi, ameni e generosi di frutti, in cui gli aromi dei
tamarindi e degli agrumi si fondono con il profumo degli oleandri, che si
sviluppò l’antica cultura della Magna Grecia.
Le immense distese di terreni fertili indussero i Greci a battezzare questa
terra con il nome Enotria, "terra del vino".
Ancora oggi, l’intero territorio è contornato da coltivazioni del Gaglioppo
importante e antico vitigno da cui si ottiene il “rosso di Cirò”, vino dal
colore rosso rubino che, per la sua straordinaria prelibatezza, veniva
offerto in dono agli atleti vincitori degli agoni olimpici .
Era il vino di Pitagora, era il vino di Milone il più forte atleta dell’antichità.
L’escursione comprende una breve visita ai Mercati Saraceni , dove
anticamente si aprivano banchi di scambio ed approdavano i mercanti
turchi mentre oggi sono sede di spettacoli teatrali e canori.
Si prosegue con la visita ai vigneti di un’antica rinomata cantina, dove si
potranno sorseggiare preziosi vini D.O.C. e gustare prodotti tipici della
nostra tradizione.

________________________
CROTONE
LA CITTA’ DI PITAGORA

Crotone è l’outsider delle destinazioni turistiche.
È una città con una storia millenaria.
Le tracce dello straordinario periodo storico, nel quale in città insegnava
Pitagora e Milone vinceva sette Olimpiadi, sono custodite nel parco
archeologico dominato dalla colonna superstite del tempio di Hera Lacinia
e nei due musei cittadini, autentici ‘’forzieri’’.
La città vanta il Castello di Carlo V, costruito nel IX secolo a difesa delle
incursioni dei Saraceni, da dove si può godere una splendida vista
panoramica e al suo interno ospita il Museo Civico che espone una
significativa collezione di armi tipiche del Medioevo.
Visita al Museo Nazionale, tra più importanti della Calabria per il gran
numero di materiali esposti e per il loro valore storico e artistico, che
conserva il Diadema Aureo e la misteriosa barchetta nuragica in bronzo,
pezzi, dal valore inestimabile, del tesoro di Hera Lacinia.
Dentro le vecchie mura è situato il centro storico, un labirinto di strade e
vicoletti, che rappresenta la vera anima della città.
Visita a Capo Colonna, la punta più orientale della Calabria.
Gli antichi lo chiamavano “Capo Lacinio” dal magnifico tempio di Hera
Lacinia, uno dei santuari più importanti e conosciuti della Magna Grecia
laddove un’ imponente e maestosa colonna dorica, l’unica e ultima
colonna greca in Calabria, impreziosisce un luogo di culto e di storia.
Una città variegata dove il mare blu cobalto, le spiagge di rena fine, i siti
archeologici, gli antichi palazzi, le chiese e i monasteri, le tradizioni e
l’artigianato regalano la magia della Cultura Mediterranea.

________________________
TIRIVOLO
ESCURSIONE ECO-ESPERENZIALE

In località Tirivolo, a 1600 metri di altitudine, si trova il parco ecoesperienziale della Calabria, una tra le principali attrattive turistiche
montane del Sud Italia. Tre ettari di boschi nel cuore del Parco Nazionale
della Sila, in uno scenario suggestivo e incontaminato, dove si respira
l’aria più salubre d’Europa. Un’entusiasmante full-immersion nella natura
più vera da vivere appieno lungo Percorsi Acrobatici e divertenti
Arrampicate Sportive .Noleggiare una MTB ( mountain bike) permette di
scoprire e godere dei panorami incantevoli che si celano all’interno di uno
dei Parchi Nazionali più belli d’Italia. Le Escursioni Guidate rivelano le
bellezze più intime della natura, laddove solo il cinguettìo degli uccelli e il
fruscio delle foglie possono turbare la tranquillità e il meraviglioso silenzio
che caratterizza questi luoghi.
Attività:
7 percorsi acrobatici per adulti
4 percorsi acrobatici per bambini
Percorsi eco-sensoriali nella natura
Parete per l’arrampicata sportiva
Tree climbing
Noleggio mountain bike
Area bimbi / Punto ristoro Area pic-nic con barbecue.
Tutte le attività si svolgono sempre sotto l’attenta supervisione di un
istruttore qualificato e utilizzando attrezzature di sicurezza: caschetti,
imbrago, corda, rinvii e assicuratori.

________________________
SILASILA

IL POLMONE DELLA CALABRIA
Nel cuore della Calabria, immersi in un paesaggio di conifere, faggi e abeti
la Sila offre una varietà di paesaggi ineguagliabile.
“Il polmone verde della Calabria”, dove le alte montagne lasciano spazio
a vaste pianure attraversate da fiumi e torrenti, rendendo il ” Parco della
Sila” un luogo desiderabile per gli amanti della natura.
Tre, i grandi laghi della Sila: il Cecita , l’Arvo e l’Ampollino, sentieri, in
tutte le stagioni dell’anno, la Sila offre percorsi diversificati agli
appassionati di escursionismo, walking e trekking durante i quali si
possono raccogliere funghi pregiati, castagne e frutti di bosco.
Sedendosi a tavola si scopre che i sapori, in Sila, sono una vera e propria
tradizione di famiglia. Le massaie preparano e conservano i prodotti della
terra esattamente come le loro nonne.
Il gusto si tramanda nel tempo e la genuinità resta costantemente la nota
che contraddistingue la cucina.
La bellezza del paesaggio lascia senza parole, sembra sospeso tra passato
e presente, tradizione e modernità.
- Visita Riserva Biogenetica dei Giganti della Sila - Oasi Naturalistica
del Lago di Ariamacina – Lorica, località turistica sede del Parco
Nazionale della Sila - Tour sul battello elettrico sul lago Arvo –

________________________
SAN FLORO
LA VIA DELLA SETA

Il Nido di Seta, cooperativa composta da tre giovani tornati al Sud, è una
realtà che nasce tra le colline di San Floro (Cz) e si occupa di produzione
serica e turismo eco-esperenziale.
La cooperativa propone un’avventura unica nel magico mondo della seta.
I visitatori saranno i protagonisti della giornata, partecipando in prima
persona a tutte le attività della gelsibachicoltura.
Prenderanno parte all’allevamento del baco e saranno coinvolti
nell’affascinante processo di trattura della seta, antico metodo con il
quale, nei secoli passati, si dipanava il filo d’oro.Si potranno assaggiare le
more di gelso direttamente dall’albero o gustare i prodotti lavorati
rigorosamente secondo la tradizione: marmellate di gelso, gelatine,
succhi…
Visita al museo della seta di San Floro, fra le antiche mura del castello
Caracciolo, che cela gelosamente paramenti sacri, damaschi e storici telai
a quattro licci.
Paesaggi mozzafiato e ambienti incontaminati faranno da cornice a
questi “ viaggio sulle scie della seta”.
Il tour sarà impreziosito dalla visita al centro storico della città di
Catanzaro, fino al 1700 capitale della seta, alla scoperta dei luoghi legati
alla lavorazione del pregiato filo.
Visita del Mudas, Museo Diocesano dell’arte sacra dove si potrà visionare
preziosi paramenti sacri e cimentarsi nelle attività laboratoriali di
tessitura.

