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3 - 8 Settembre 2021
Kalabria Cost to Cost
escursione riservata ai soci di Montagna Libera e ai tesserati della Federtrek

Dalle bianche spiagge ioniche della Costa degli Aranci, partendo da Soverato e attraversando il
territorio montano delle Preserre Calabre nel loro tratto più breve, passando per i suggestivi borghi
di Petrizzi, San Vito sullo Ionio e Monterosso Calabro, il Cammino Kalabria Coast to Coast, giunge
nella pittoresca Pizzo, arroccata su uno sperone tufaceo che si erge a picco sulle dorate spiagge
tirreniche della Costa degli Dei. Il Cammino Kalabria Coast to Coast, è un percorso naturalistico di
55 km, da assaporare a passo lento tra distese di ulivi secolari, filari di vite, campi di grano e fichi d’
india, boschi di castagni e faggi secolari, pittoresche pietre granitiche modellate dal tempo e la
magnifica oasi naturalistica del lago Angitola. Ma è soprattutto un viaggio emozionale e sensoriale
all’ interno di una Calabria lontana dalle consuete rotte turistiche, alla scoperta di quegli antichi
sapori e valori che sono le radici di questa meravigliosa Terra, ricca di storia e cultura millenaria e
dove il tempo sembra essersi fermato.”

Programma - Venerdì 3 Settembre : Partenza in mattinata dalla Stazione Termini alle da
confermare Arrivo a Lamezia Terme da confermare
Trasferimento con il pullman privato a Soverato – sistemazione presso l’Hotel Nocchiero Tempo libero - cena con prodotti tipici locali. Pernotto.
Sabato 4 Settembre : Colazione
1° Tappa Soverato · Petrizzi 12,6 KM 4 ore e 30 minuti circa
Dislivello in salita 716 m. - discesa 327 m. Fondo: 60% asfaltato, 40% sterrato
Partenza dal bellissimo lungomare di Soverato con arrivo, al suggestivo borgo di Petrizzi
definito "Il fiore di pietra" in quanto ornato dei fiori della pietra: il fico d’india che indora il
colle d’autunno e la ginestra che esploda festosa d’estate.

Pranzo al sacco (panino o focaccia – 1 dolce -1 frutto -1/2di acqua) preparato dall’albergo.
Sistemazione in camera presso l’Agriturismo Sant’Elia e nel il B&B Palazzetto

dell’Orologio. La cena a base di prodotti tipici, verrà servita presso l’agriturismo. Trasporto
A/R (km 4,6) per chi soggiorna presso il B&B. Pernotto.
Domenica 5 Settembre: Colazione
2° Tappa Petrizzi – Monterrosso Calabro 23,500 KM 6,30 ore circa
Dislivello in salita 979 m. - discesa 1085 m. Fondo: 30% asfaltato, 70% sterrato
La tappa è molto suggestiva sotto l'aspetto naturalistico e storico, si cammina tra antichi
tratturi di campagna contornati da ulivi e campi di grano, vedremo il laghetto Acero e
l'immensa foresta di faggi dall'atmosfera fiabesca, fino ad arrivare al caratteristico borgo di
Monterosso Calabro.

In questa tappa è a nostra disposizione un pulmino, che da San Vito sull’Ionio porterà
le persone che vogliono evitare il tratto più difficoltoso (salita e discesa) fino a
Monteresso Calabro.
Pranzo al sacco (panino o focaccia – 1 dolce -1 frutto -1/2di acqua) preparato dall’albergo.
Sistemazione in camera presso l’Agriturismo Sant’Elia e nel il B&B Palazzetto
dell’Orologio. La cena a base di prodotti tipici, verrà servita presso l’agriturismo. Trasporto
A/R (km 4,6) per chi soggiorna presso il B&B. Pernotto.
Lunedì 6 Settembre: Colazione
3° Tappa Monterosso Calabro – Pizzo 19,600 KM 5,30 circa
Dislivello in salita 585 m.- discesa 864 m. Fondo: 60% asfaltato, 40% sterrato
Tappa finale del cammino con passaggio all'interno dell'oasi naturalistica del lago Angitola e
nell'area archeologica dei ruderi della città normanna di Rocca Angitola. Arrivo nella
pittoresca Pizzo, arroccata su una roccia tufacea.

Pranzo al sacco (panino o focaccia – 1 dolce -1 frutto -1/2di acqua) preparato dall’albergo.
Sistemazione in camera presso (molto probabilmente) nel Angel’s Home e Marconi
Apartments. Cena a base di prodotti tipici in un ristorante. Pernotto.
Per queste tappe è ha nostra disposizione un pulmino per il trasporto degli bagagli.

Martedì 7 Settembre: Visita turistica di Pizzo e Tropea
Colazione in uno dei bar storici della città di Pizzo.
Pizzo, meglio conosciuta come la "Città del Gelato”. È un villaggio costiero che sorge a 44
metri a strapiombo sul mare, a partire da nord è il primo borgo dell'incantevole Costa degli
Dei, che inizia proprio a Pizzo e termina a Nicotera. Il centro storico è caratterizzato da una
fitta rete di vicoli, è molto facile imbattersi in uno dei tanti ristoranti tipici del luogo ed essere
così sopraffatto dai sapori e dai profumi delle specialità calabresi apprezzando le suggestive
luci del tramonto. Visiteremo dunque il centro storico di Pizzo. I siti principali della visita
saranno il centro storico, il Duomo di San Giorno e il castello di Murat.
A metà visita raggiungeremo una gelateria, tra le più antiche della città, dove assisteremo ad
una dimostrazione su come viene prodotto il famoso Tartufo di Pizzo, un delizioso gelato
esportato e riprodotto in tutto il mondo. Una volta terminata la dimostrazione, potremo
quindi assaporare il tartufo gelato. Pranzo libero.
Di pomeriggio ci spostiamo con i mezzi pubblici verso la vicina cittadina di Tropea,
conosciuta anche come la Perla della Calabria, sorge su un promontorio tra il Golfo di Gioia
Tauro ed il golfo Sant'Eufemia, è famosa per il suo mare cristallino e le spiagge di sabbia
bianca. La città di Tropea, oltre che una località balneare, è soprattutto una città storica.
Infatti un'antica leggenda narra che il fondatore di Tropea fosse Ercole che passò e si fermò
sulla Costa degli Dei mentre faceva ritorno in Grecia.
Visita guidata della città.
Dopodiché faremo rientro a Pizzo e avremo del tempo libero da spendere a nostro piacimento
all’intero del centro storico. A seguire ceneremo in un ristorante tipico della città. Rientro in
hotel. Pernotto.
Mercoledì 8 Settembre: Tempo libero – Partenza
Colazione in uno dei bar storici della città di Pizzo. Tempo liberoPartenza per Aprilia, orario da definire.
Costo: 400 euro
il 30% (120 eu) della quota al momento della prenotazione, il saldo 14 prima della
partenza, le modalità verranno comunicate in seguito.
IL PREZZO INCLUDE • 5 pernottamenti in Bed&Breakfast, Agriturismi oppure hotels 3*/
4* • 5 colazioni • 5 cene con un primo, un secondo, contorno e dolce, bevande incluse: acqua
+ ¼ di vino locale per persona • 3 pranzi al sacco che prevedono una focaccia o panino, un
dolce, un frutto e ½ litro di acqua per persona • Visita guida di Pizzo • Biglietto d’ingresso
Castello di Murat • Tartufo di Pizzo • Visita guidata di Tropea • Trasferimenti dall’aeroporto
di Lamezia Terme all’hotel di Soverato • Assistenza in aeroporto/stazione all’arrivo e alla
partenza • Trasporto bagagli da una tappa all’altra del cammino • Assistenza telefonica 24H.
IL PREZZO NON INCLUDE Biglietti per il treno • Tassa di soggiorno • Pranzo libero
del Venerdì 3 / Martedì 7 / Mercoledì 8 Settembre • Trasferimento da Pizzo a Tropea con il
treno A/R • Trasferimento da Pizzo a Lamezia Terme • Tutto ciò che non viene menzionato
ne “IL PREZZO INCLUDE” .
Partenza da Roma Termini con il treno FrecciArgento orari da definire
Ritorno da Lamezia Terme con il treno FrecciArgento
il costo del biglietto singolo di A/R è di 64 euro, noi faremo un biglietto unico di gruppo e il
costo sarà scontato, ad oggi TrenItalia non da quotazioni per il biglietto.

di seguito i termini e condizioni di pagamento nonché le politiche di cancellazione del gruppo in questione: Le
tariffe indicate nel programma sono da intendersi per persona e per un numero minimo di 17 partecipanti paganti. La
proposta si ritiene valida fino a venerdì 26 febbraio 2021. Dopo tale data le tariffe e la disponibilità sono soggette a
modifiche. Al momento della conferma è richiesto un acconto pari al 30% dell’importo totale (non rimborsabile). Il
restante 70% dovrà essere corrisposto entro e non oltre quattordici (14) giorni prima della data di partenza (se
necessario possiamo accordarci su un’eventuale posticipazione dell’opzione). Per richieste di cancellazioni pervenute
entro quattordici (14) giorni prima della data di partenza verrà trattenuto il solo importo dell’acconto. Per tutte le
richieste di modifica/cancellazione pervenute dopo questo termine, la penale è pertanto pari al 100% del prezzo
versato, fatte salve eventuali disposizioni imposte dal governo e/o dalle regioni e/o dalle provincie autonome di Treno
e Bolzano le quali renderebbero impossibile l’ingresso nella destinazione desiderata, in questo caso verrebbe
effettuato in favore del cliente un rimborso oppure un voucher dell’intero importo speso come previsto dall’art.28 del
decreto legge 2 marzo 2020 n.9.
Ovviamente in caso di lockdown verrà effettuato un rimborso oppure emesso un voucher spendibile entro 18 mesi
dall’emissione.

Note:
Il cammino è adatto a camminatori ben allenati, è la prima volta che Montagna Libera organizza una 6 giorni
con tre giorni di solo di cammino, per molti soci sarà la prima volta.
Leggendo il programma noterete le caratteristiche del percorso, fondo misto, lunghezza e il dislivello in
salita e discesa, detto tra di noi, non è una passeggiata.
La tappa più impegnativa e la più bella è la seconda, Petrizzi - Monterosso Calabro,

23,500 KM 6,30 ore circa Dislivello in salita 979 m. - discesa 1085 m.
Fondo: 30% asfaltato, 70% sterrato .
Descrizione del percorso: da Petrizzi a San Vito sullo Ionio il cammino è pianeggiante, da San Vito ci si
incammina su una strada asfaltata che in 7 km sviluppa 400 metri di dislivello in salita, ci dicono che questo
e il tratto più impegnativo, oltrepassato il laghetto Acero, si entra nel bosco, la salita nel bosco è meno
impegnativa, ma costante, si arriva alla tomba di E. Filippo”, qui inizia un tratto in discesa impegnativa, poi
un’ tratto in cresta (facile) e infine su strada asfaltata si arriva a Monterosso C.. Per questa tappa, visto che
non ci sono altri percorsi, a San Vito sullo Ionio, avremo a disposizione un pulmino per le persone che
vogliono evitare il tratto più difficoltoso (salita e discesa) e li porterà a Monterosso Calabro.

Per tutte le tappe avremo a disposizione un mezzo per il trasporto dei bagagli.
Per quanto riguarda la sistemazione in camera nei vari spostamenti, ci vuole un po' di spirito d’adattamento.
Il nostro gruppo sarà formato da 18 persone e in base alla disponibilità delle camere e relativi posti in
camera, la sistemazione sarà così formata:
PETRIZZI E MONTEROSSO CALABRO:
2 camere matrimoniali
2 camere con 2 letti singoli
3 camere con 3 letti singoli
1 camera singola
Le camere sono tutte con il bagno interno.
Le camere matrimoniali e doppie a 2 letti, per adesso sono per le coppie.
La camera singola per l’accompagnatore.
Le camere triple sono per i singol.
A Soverato, nel Hotel Nocchiero, la sistemazione sarà in camera Matrimoniale / doppia – singola.

A Pizzo, sistemazione c/o Marconi Apartments:
* N.4 camere doppie con un letto matrimoniale con bagno privato interno;
* N.1 camera tripla con un letto matrimoniale ed un letto una piazza e mezza con bagno privato
interno;
* N.2 appartamenti con un letto matrimoniale ed un letto una piazza e mezza bagno privato interno
* N.1 appartamento con un letto matrimoniale ed un letto a castello bagno privato interno;
* N.1 appartamento con un letto matrimoniale bagno privato interno
Trasporti:
TrenItalia, oggi non da quotazioni per il costo del biglietto, adesso il costo per 1 persona Andata/ Ritorno è di
64 euro, noi faremo il biglietto cumulativo e ci sarà una sconto.
Per il trasferimento da Pizzo a Tropea e da Pizzo a Lamezia Terme, useremo il treno o l’autobus di linea, il
costo sarà di qualche euro.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 338 26 57 638 (Domenico)

