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ESCURSIONE Da 4 a 7 

Persone 

Da 8 a 11 

Persone 

Da 12 a 15 

Persone 

Da 16 

persone in su 
ORARI 

 Gerace   € 35 € 30 € 28 € 25 Mezza giornata. Di mattina dalle 09:30 alle 12:30 

Nel pomeriggio dalle 16.00 alle 19:00 
Ingressi e guida esclusi 
 

Partenza per Gerace e visita guidata. L’incredibile concentrato artistico di chiese come la Cattedrale e 
palazzi, non esaurisce il fascino di Gerace, caratterizzata da vicoli, piazzette, archi, sottopassi, ricchi 
portali, superstiti forni a legno a cupola per la cottura del pane, muri carichi di storia, riservando 
splendidi scorci e sorprese, come le bifore moresche della cosiddetta “Casa Catalana” o, nel quartiere 
Borgo, le botteghe dei vasai scavate nella roccia. Da non perdere il magnifico panorama che si può 

scorgere dalla Terrazza delle Bombarde, dalla quale lo sguardo riesce a cogliere l’immensa bellezza 
dell’intera Riviera dei Gelsomini. 
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ESCURSIONI Da 4 a 7 

Persone 

Da 8 a 11 

Persone 

Da 12 a 15 

Persone 

Da 16 

persone in 
su  

ORARI 

    

Roccella 

€ 30 € 25 € 20 € 16 Mezza giornata. Di mattina dalle 09:30 alle 12:30 

Nel pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00 
Ingresso guida e degustazione 
 

Partenza per Roccella e visita guidata al Castello, fondato in periodo normanno, è situato su un promontorio roccioso a 104 m.s.l.m. e sovrasta 

l’intero paese.  Questo edificio monumentale, potente nella sua struttura, costituì un inespugnabile baluardo, resistendo agl i assalti del corsaro 

turco Dragut Pascià, nel 1553. Dopo la visita al Castello, si proseguirà verso la piantagione di bergamotto.  Il Bergamotto è definito “l’olio verde” 

della Calabria per le sue numerose proprietà. Viene prodotto esclusivamente nella Riviera dei Gelsomini e oggi viene impegnato l’intero agrume 

in diverse produzioni, sia nel settore alimentare sia come olio essenziale per la cosmesi e l’industria profumiera. Numerosi sono i prodotti 

aromatizzati al bergamotto, sia dolci sia salati, così come le bevande. Si potrà conoscere questo agrume dall’albero alla tavola con una 

degustazione nell’attiguo Ristorante “La Cascina”. All’interno della stessa piantagione si potrà visitare l’allevamento del suino nero di Calabria. 
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ESCURSIONE Da 4 a 7 

Persone 

Da 8 a 11 

Persone 

Da 12 a 15 

Persone 

Da 16 a 30 

Persone 
ORARI 

Stilo € 35 € 30 € 25 € 22 Mezza giornata. Di mattina dalle 09:30 alle 12:30 

Nel pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00 
Ingresso e guida 
 

Partenza e visita guidata per Stilo, un altro dei Borghi più belli d’Italia con la sua splendida Chiesa 
matrice, la fontana dei Delfini e la Cattolica, grande testimonianza di architettura bizantina in Calabria 

che si visiteranno attraverso una passeggiata lungo l’antico borgo. Situato alle pendici del monte 
Consolino, è uno dei borghi più belli d’Italia. Sotto il dominio dei Bizantini del X secolo, divenne il più 
importante centro bizantino della Calabria meridionale. Città di Tommaso Campanella e ben ci fa capire 
l’importanza che nei secoli la città ebbe dal Punto di vista culturale. Potremmo pensare che l’opera “La 
città del sole” si riferisse proprio a Stilo, piccolo borgo nascosto dietro le montagne che trasmette il sole 
nell’anima di coloro che lo visitano. Ancor più nascosta dalle meravigliose montagne di Stilo si cela la 
cattolica, una gemma che sembra dimenticata dal tempo, nella quale si nascondono le bellezze dell’arte 
bizantina del X secolo. Rimane memorabile la sua resistenza ai Normanni e la tenace fedeltà agli Angioini 
che ne fecero uno dei castelli più importanti della regione. 
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ESCURSIONE Da 4 a 7 
Persone 

Da 8 a 11 
Persone 

Da 12 a 15 
Persone 

Da 16 
persone in 

su 

ORARI 

Villa Romana 
Casignana 

 € 30 € 25 € 20 € 15 Mezza giornata. Di mattina dalle 09:30 alle 12:30 
Nel pomeriggio dalle 16.00 alle 19:00 
Ingresso e guida 
 

Partenza per Casignana e visita guidata. Si visiterà ciò che rimane di una delle ville che sicuramente 

abbondavano nel circondario nel periodo Romano. Del I sec. d.C. presenta tracce di frequentazione fino 
al VII secolo. Scoperta casualmente sono stati riportati alla luce un ampio complesso termale privato 
riccamente decorato con mosaici, come un thiasos marino, la parte residenziale della villa con ambienti 
articolati attorno a un grande cortile. 
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ESCURSIONE Da 4 a 7 
Persone 

Da 8 a 11 
Persone 

Da 12 a 15 
Persone 

Da 16 
persone in su 

ORARI 

Stilo 

Bivongi 
Pazzano 

€ 35 € 30 € 26 € 18 Giornata intera. Dalle 09:00 alle 18:30 

Degustazione facoltativa €.  
Ingressi e guida  

Una giornata tra cultura, miti, leggende e enogastronomia visitando Stilo, un altro dei Borghi più belli 
d’Italia con la sua splendida Chiesa matrice, la fontana dei Delfini e la Cattolica, grande testimonianza 
di architettura bizantina in Calabria che si visiteranno attraverso una passeggiata lungo l’antico borgo; 
Bivongi con la visita al Monastero di San Giovanni Therestis uno dei più importanti monasteri basiliani 
nel Meridione d'Italia dove ancora oggi risiede stabilmente una comunità monastica appartenente alla 
Diocesi Romena Ortodossa d'Italia (monaci athoniti provenienti dal Monte Athos) e dopo una pausa per 
degustazione di salami formaggi e altri prodotti tipici della terra Calabra si visiterà raggiungendo gli 800 
m. s.l.m.  l’Eremo di Santa Maria della Stella nel territorio di Pazzano 
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ESCURSIONE Da 4 a 7 
Persone 

Da 8 a 11 
Persone 

Da 12 a 15 
Persone 

Da 16 
persone in su 

ORARI 

Locri  € 25 € 20 € 16 € 10 Mezza giornata. Di mattina dalle 09:30 alle 12:30 
Nel pomeriggio dalle 16.00 alle 19:00 

Ingressi e guida 
 

Visita Guidata a Locri Epizefiri colonia fondata da popolazioni provenienti dalla Grecia nel VII sec. a.C. 
Territorio culla della Magna Grecia (dal greco Megale Hellas che significa Grande Grecia) nel quale ebbe 

origine una particolare organizzazione sociale e politica e una legislazione che già nel 700 a.C. proprio 
a LOCRI, risulta scritta, ed è la più antica d'Europa (Zaleuco VII sec. a.C.) Visiteremo il Museo 
Archeologico di Palazzo Nieddu che ospita il “Museo del Territorio” con un percorso storico-archeologico 
della colonia di Locri Epizefiri sin dall’età pre-protostorica, gli scavi archeologici, oggi Parco archeologico 
Nazionale e Casino Macrì che racconta l’età Romana di Locri. Costumi, tradizioni, dialetti e suoni, ci 
riportano costantemente alle origini. 
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ESCURSIONI Da 4 a 7 

Persone 

Da 8 a 11 

Persone 

Da 12 a 15 

Persone 

Da 16 

persone in su  
ORARI 

Locri 

Casignana 

€ 26 € 21 € 18 € 10 Mezza giornata. Di mattina dalle 09:00 alle 12:30 

Nel pomeriggio dalle 16:00 alle 19:30 
Ingressi e guida 

Visita Guidata a Locri Epizefiri colonia fondata da popolazioni provenienti dalla Grecia nel VII sec. a.C. Territorio culla 

della Magna Grecia (dal greco Megale Hellas che significa Grande Grecia) nel quale ebbe origine una particolare 

organizzazione sociale e politica e una legislazione che già nel 700 a.C. proprio a LOCRI, risulta scritta, ed è la più antica 
d'Europa (Zaleuco VII sec. a.C.) Visiteremo il Museo Archeologico di Palazzo Nieddu che ospita il “Museo del Territorio” 

con un percorso storico-archeologico della colonia di Locri Epizefiri sin dall’età pre-protostorica, gli scavi archeologici, 
oggi Parco archeologico Nazionale e Casino Macrì che racconta l’età Romana di Locri. Proseguimento poi per La Villa 

Romana di Casignana di età Imperiale tra il I e il IV secolo d.C.  di rilevante interesse archeologico per i suoi mosaici, il 
più importante dei quali è la “Sala delle Nereidi”. 8.000 mq, 20 ambienti, 7 vasche, cortile centrale con complesso 

termale, giardini fontane e parte residenziale. 
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ESCURSIONI Da 4 a 7 
Persone 

Da 8 a 11 
Persone 

Da 12 a 15 
Persone 

Da 16 
persone in 

su  

ORARI 

Locri 
Gerace 

€ 30 € 25 € 20 € 15 Intera giornata. Dalle 09:00 alle 18:30 
Ingressi e guida  

Visita Guidata a Locri Epizefiri colonia fondata da popolazioni provenienti dalla Grecia nel VII sec. a.C. 
Territorio culla della Magna Grecia (dal greco Megale Hellas che significa Grande Grecia) nel quale ebbe 
origine una particolare organizzazione sociale e politica e una legislazione che già nel 700 a.C. proprio 

a LOCRI, risulta scritta, ed è la più antica d'Europa (Zaleuco VII sec. a.C.) Visiteremo il Museo 
Archeologico di Palazzo Nieddu che ospita il “Museo del Territorio” con un percorso storico-archeologico 
della colonia di Locri Epizefiri sin dall’età pre-protostorica, gli scavi archeologici, oggi Parco archeologico 
Nazionale e Casino Macrì che racconta l’età Romana di Locri. Pausa per degustazione prodotti in Azienda 
Agricola della zona con assaggi di prodotti a km 0. Proseguimento per Gerace. L’incredibile concentrato 
artistico di chiese come la Cattedrale e palazzi, non esaurisce il fascino di Gerace, caratterizzata da 
vicoli, piazzette, archi, sottopassi, ricchi portali, superstiti forni a legno a cupola per la cottura del pane, 

muri carichi di storia, riservando splendidi scorci e sorprese, come le bifore moresche della cosiddetta 
“Casa Catalana” o, nel quartiere Borgo, le botteghe dei vasai scavate nella roccia. Da non perdere il 
magnifico panorama che si può scorgere dalla Terrazza delle Bombarde, dalla quale lo sguardo riesce a 
cogliere l’immensa bellezza dell’intera Riviera dei Gelsomini. 
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ESCURSIONE Da 4 a 7 
Persone 

Da 8 a 11 
Persone 

Da 12 a 15 
Persone 

Da 16 persone 
in su 

ORARI 

San Nicodemo 

Mu.Sa.Ba. 

 € 40 € 35 € 30 € 25 Giornata intiera. Dalle 09:30 alle 18:30 

Pranzo in locale caratteristico 
Ingressi e guida 
 

Escursione guidata sulla Limina nei monti tra Aspromonte e altopiano delle Serre, sulle tracce di San 

Nicodemo e visita al Museo Santa Barbara di Mammola. Raggiungeremo gli 850mt s.l.m. del monte 
Limina dal quale parte il sentiero dei Greci. Percorreremo solo i primi chilometri del percorso che ci 
porteranno ai 700 mt del Santuario di San Nicodemo e visiteremo immersi nell’altopiano della Limina i 
luoghi dove ha vissuto il Santo. Pranzo in un locale caratteristico del luogo. Nel pomeriggio visita al 
Parco Museo Mu.Sa.Ba., creato dagli artisti Nik Spatari e Hiske Maas, è un parco d'arte con numerose 
opere monumentali e architettoniche. 
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ESCURSIONE Da 4 a 7 

Persone 

Da 8 a 11 

Persone 

Da 12 a 15 

Persone 

Da 16 

persone in su 
ORARI 

Pentidattilo 

Gallicianò 

€ 45 € 40 € 35 € 30 Giornata intiera. Dalle 09:30 alle 18:30 

Pranzo in locale caratteristico 
Ingressi e guida 
 

Alla scoperta dei paesi fantasma d’Aspromonte.  Pentidattilo “paese fantasma” dove l’unico suono è il “rumore” del 
silenzio.  Un intricato dedalo di case silenziose raccolte come nel palmo di una gigantesca mano, cinque possenti dita che 

lo cullano e lo custodiscono. Proseguimento per la Bovesia (area Grecofona) zona del versante Jonico meridionale 
dell'Aspromonte che custodisce immutate le tracce della sua antica natura di crocevia sul bacino del Mediterraneo. Ne 

fanno parte I centri di Condofuri, Gallicianò, Roccaforte del Greco, Roghudi paesi che mantengono le più evidenti le tracce 
della cultura magno-greca dove ancora oggi viene parlato il greco di Calabria. Bova capitale della Bovesia, è un pacifico 

e silenzioso ambiente naturale. Ne percorreremo le sue strade visitando le sue chiese. Si proseguirà per Gallicianò e 
visiteremo l’antico borgo e in particolare la piccola chiesa Bizantina e il Museo Etnografico. 
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ESCURSIONE Da 4 a 7 

Persone 

Da 8 a 11 

Persone 

Da 12 a 15 

Persone 

Da 16 

persone in su 
ORARI 

Tropea  

Pizzo 

€ 45 € 40 € 35 € 30 Giornata intera. Dalle 08:30 alle 18:30 

Pranzo in locale caratteristico 
Ingressi e guida 
 

Al mattino visita guidata del centro di Tropea, e dai Belvedere si potranno ammirare le Isole Eolie. 
Pranzo e possibilità di degustazione del famoso gelato al tartufo di Pizzo con visita del Centro Storico. 
Principale testimonianza aragonese è il Castello Murat, voluto da Ferdinando I di Aragona nel 1492, 
edificio dalla struttura quadrangolare a picco sul Tirreno. Dedicato a Gioacchino Murat, che qui fu tenuto 
prigioniero e fucilato nell’ottobre del 1815, propone un interessante percorso museale tra ricostruzioni 

storiche e testimonianze dei drammatici avvenimenti legati al generale francese, tra arredi, quadri e 
abiti d’epoca. Sosta con visita alla chiesetta di Piedigrotta, interamente scavata nelle rocce tufacee. Al 
suo interno sono presenti diversi gruppi scultorei che l'arredano anch'essi in tufo.  
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ESCURSIONE Da 4 a 7 

Persone 

Da 8 a 11 

Persone 

Da 12 a 15 

Persone 

Da 16 persone 

in su 
ORARI 

Scilla  

Reggio Calabria 

€ 40 € 35 € 30 € 25 Giornata intera. Dalle 08:30 alle 18:30 

Pranzo in locale caratteristico non 
incluso, Ingressi e guida 
 

Visita a Scilla e alla sua “Chianalea” borgo marinaro tipico per i suoi vicoli che scendono direttamente 
a mare. Pranzo in locale caratteristico sul mare. Nel pomeriggio proseguimento per Reggio Calabria e 
visita al Museo Archeologico contenente tra gli altri reperti i “Bronzi di Riace” e passeggiata sul 
“lungomare dello Stretto Falcomatà” dal quale è possibile ammirare lo stretto di Messina. 
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ESCURSIONE Da 4 a 7 

Persone 

Da 8 a 11 

Persone 

Da 12 a 15 

Persone 

Da 16 

persone in su 
ORARI 

Paola 
 

    Giornata intera. Dalle 08:30 alle 18:30 

Pranzo in locale caratteristico 
Ingressi e guida 
 



 

AFRODITE BOUTIQUE HOTEL***** - www.afroditeboutiquehotel.it 

 

 

 

         

ESCURSIONE Da 4 a 7 

Persone 

Da 8 a 11 

Persone 

Da 12 a 15 

Persone 

Da 16 

persone in su 
ORARI 

Bova  € 35 € 30 € 25 € 20 Mezza giornata. Di mattina dalle 09:30 alle 12:30 

Nel pomeriggio dalle 16.00 alle 19:00 
Guida  
 

La tappa sarà Bova. Capitale della Calabria Greca e uno dei borghi più belli d’Italia, Bova conserva una 
storia antichissima. Qui ancora la popolazione anziana parla il greco antico (situazione unica in Italia). 
Le antiche origini della città di Bova (Vua) sono testimoniate dai numerosi ritrovamenti archeologici 
rinvenuti in prossimità del Castello Normanno risalenti al periodo Neolitico, anche se le prime 
testimonianze storicamente documentate sull’esistenza di Bova risalgono ai primi anni del secondo 

millennio, quando tra il 1040 ed il 1064 i Normanni si imposero su Arabi e Bizantini nella dominazione 
della Sicilia e della Calabria.  
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ESCURSIONE Da 4 a 7 

Persone 

Da 8 a 11 

Persone 

Da 12 a 15 

Persone 

Da 16 

persone in su 
ORARI 

Taormina € 55 € 50 € 45 € 40 Giornata intiera. Dalle 07:30 alle 18:30 

Pranzo in locale caratteristico 
Ingressi e guida 
 

Grandiosa testimonianza della Sicilia Antica, il Teatro Greco è il monumento più famoso di Taormina, e il secondo teatro più grande 
dell’isola (dopo quello di Siracusa). Edificato dai greci (III secolo a. C.).  Il Corso Umberto I è la via principale di Taormina. Delimitato 
a nord da Porta Messina e a sud da Porta Catania, l’antico asse viario d’epoca greco-romana attraversa il centro storico della bella 

cittadina siciliana. Caratterizzata dal susseguirsi di botteghe, negozi di moda e di souvenir, gastronomie e caffè, oggi la stretta via 
intitolata al re d’Italia Umberto I di Savoia, è una vivace passeggiata pedonale dove ogni giorno vi transitano migliaia di visitatori 

provenienti da tutto il mondo. Oltre ad essere un’elegante via dello shopping, il Corso è ricco di testimonianze architettoniche ed 
artistiche di epoche diverse. Numerose sono le pittoresche stradine che si aprono qua e là ai suoi lati, nelle quali ci si può 

all’occorrenza, “rifugiare” dalla ressa; tre sono le piazze che si affacciano sul percorso (Piazza IX Aprile, Piazza Duomo e Piazza 
Vittorio Emanuele) nelle quali perdersi, tra splendidi panorami, chiese medievale e resti di antichità. Nel periodo primaverile-estivo 
si visiterà l’Isola Bella. Riserva naturale dal 1998, si articola in piccoli terrazzamenti collegati da scalette e camminamenti, immersi 

nel verde di una fitta macchia mediterranea e affascinanti arbusti esotici. 
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ESCURSIONE Da 4 a 7 

Persone 

Da 8 a 11 

Persone 

Da 12 a 15 

Persone 

Da 16 persone 

in su 
ORARI 

Isole Eolie € 

47/52 

€ 

42/47 

€  

39/44 

€  

37/42 

Giornata intiera. Dalle 05:30 alle 20:30 

Pranzo in locale caratteristico 
Guida 
 

Attraverso lo spostamento in Bus arriveremo a Tropea dove ci attenderà una nave pronta a partire per una fantastica 
immersione attraverso la visita delle Isole Eolie. Si visiteranno Vulcano la cui cittadina si sviluppa davanti al luogo di 

sbarco. A due minuti di cammino, si trovano i famosi fanghi sulfurei dalle apprezzate proprietà terapeutiche, il cui prezzo 
d’ ingresso varia da 1 o 2 euro, a seconda che si voglia usufruire della doccia o meno. A cinque minuti di distanza da 

Porto di Levante, si trovano invece, le Spiagge Nere dove approfittare per una nuotata. Si passerà poi all’Isola di Lipari 
dove si potrà visitare il Museo Archeologico di Lipari (passeggiata sul corso principale; pranzo in ristoranti e rosticcerie 

convenzionate; in barca o in bus. Non è consigliabile il bagno in spiaggia, in quanto si dovrebbe affittare un taxi per 
arrivare alle spiagge più vicine. Si consiglia il bagno sulla prima e sull'ultima isola in quanto le spiagge sono in prossimità 

dei luoghi di sbarco. Poi costeggeremo Panarea e circumnavigazione di Stromboli per ammirare la famosa “Sciara del 
Fuoco”. Sosta di circa h 1.30 a terra per visitare il paesino di San Vincenzo, fare shopping o il bagno o camminare sulle 

famose spiagge nere di sabbia vulcanica. 
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ESCURSIONE Da 4 a 7 

Persone 

Da 8 a 11 

Persone 

Da 12 a 15 

Persone 

Da 16 

persone in su 
ORARI 

Pentidattilo 

Bova 

€ 45 € 40 € 35 € 30 Intera giornata.  

Degustazione 
Guida 
 

Partenza per Pentedattilo, uno dei Borghi più pittoreschi e misteriosi della Calabria, incastonato nelle 
montagne aspromontane, nel cuore dell’area grecanica. Definito il “Borgo Fantasma”, il caratteristico 
paese prende il nome dalla forma della rocca su cui giace, simile a una gigante mano di pietra (penta e 
daktylos, cioè cinque dita).  Tra viuzze caratteristiche e leggende, vi troverete immersi in un’atmosfera 
suggestiva. Proseguimento per Bova Superiore, uno dei Borghi più belli d’Italia. Nel pomeriggio, dopo 

una sosta per degustazione di prodotti tipici, visita di Bova, considerata la capitale della cultura 
grecanica calabrese, da secoli legata alla presenza di una minoranza ellenofona, diretta discendente 
delle antiche popolazioni magno-greche e bizantine. Nel borgo tutte le vie, le iscrizioni e le diverse 
indicazioni sono scritte in greco antico, a testimonianza che qui la lingua ha continuato a vivere e a 
essere parlata dagli abitanti fino ai giorni nostri. 
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ESCURSIONE Da 4 a 7 

Persone 

Da 8 a 11 

Persone 

Da 12 a 15 

Persone 

Da 16 

persone in su 
ORARI 

Gioiosa 

Superiore  

€ 35 € 30 € 25 € 20 Mezza giornata. Di mattina dalle 09:30 alle 12:30 

Nel pomeriggio dalle 16.00 alle 19:00 
Guida 
 

Gioiosa Superiore o Ionica Centro più importante della Vallata del Torbido, “Geoliosa” o “Mocta 

Geliosa” conosciuta al mondo per le sue tradizioni legate al suo patrono S. Rocco per il quale si celebra 

una particolare festa al ritmo incessante di tamburi, carcasse e piatti, pifferi, organetti e tamburelli che 

per almeno 48 ore imperversano nelle vie cittadine con migliaia di visitatori esaltati e coinvolti in balli 

ancestrali e per il suo mercatino domenicale, il più importante e caratteristico dell’intera Riviera. I suoi 

palazzi nobiliari, Ajossa (XVIII sec.), Amaduri (XV sec.); il castello normanno (XIII sec.); il Naniglio (I 

- III sec.) villa romana poco fuori dal centro storico, della quale si può visitare tra le altre la grande 

cisterna ipogea a tre navate; Storia, cultura, enogastronomia, tradizioni….  
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ESCURSIONE Da 4 a 7 

Persone 

Da 8 a 11 

Persone 

Da 12 a 15 

Persone 

Da 16 

persone in 
su 

ORARI 

Tre Pizzi  € 30 € 25 € 20 € 18 Mezza giornata. Di mattina dalle 09:30 alle 12:30 
Nel pomeriggio dalle 16.00 alle 19:00 
 

Partenza per escursione sul Monte Tre Pizzi.  Passeggiata sul più bel balcone sullo Jonio fino a giungere 
sulla sommità del Monte. Dopo circa 1 ora e mezza di cammino, il panorama è mozzafiato e va da Capo 
Bruzzano a Roccella Jonica fino alle vette principale del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Sul piano 
sommitale del Tre Pizzi, si trovano i ruderi della Chiesetta dei Santi Pietro e Paolo. Al rientro, sosta per 
degustazione del famoso Caciocavallo di Ciminà, presidio Slow Food. Proseguimento per pranzo in 

ristorante a base di prodotti tipici.   
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ESCURSIONE Da 4 a 7 

Persone 

Da 8 a 11 

Persone 

Da 12 a 15 

Persone 

Da 16 

persone in su 
ORARI 

Tracciolino € 35  € 30 € 25 € 20 Giornata intera. 

Pranzo al sacco 
Guida 

Partenza in bus per Monte Sant’Elia di Palmi, punto di partenza per il Sentiero del Tracciolino, uno dei 
percorsi panoramici più suggestivi della Regione che si affaccia sulla cosiddetta Costa Viola. Il Sentiero, 
sospeso tra il Mar Tirreno e il Parco Nazionale d’Aspromonte, si inoltra tra i colori e i profumi intensi 
della macchia mediterranea e offre un panorama spettacolare: all’orizzonte le Isole Eolie, a sud la 
sagoma dell’Etna oltre lo Stretto di Messina e a nord la piana di Gioia Tauro. Lungo il sentiero si 
ammirano inoltre romantiche calette e spiaggette incastonate fra le rocce. Possibilità di picnic o pranzo 

al sacco. 


