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Calabria e Parco Nazionale dell’Aspromonte 
Escursioni tra storia e natura 

19-26 maggio 2023  
 
Una settimana alla scoperta della Calabria e in 
particolare del Parco Nazionale 
dell’Aspromonte e dell’Area Grecanica. Si 
tratta di un’ampia zona geografica della 
provincia di Reggio Calabria, che si sviluppa 
lungo il mar Jonio e che deve il suo nome alla 
presenza di antiche comunità che per secoli 
hanno conservato la lingua greca 
contaminandola con i dialetti autoctoni e 
dando così origine a un linguaggio unico al 
mondo: il grecanico. 
Si camminerà attraverso uliveti secolari, natura incontaminata e suggestive Fiumare che regalano 
scorci e panorami unici. Sempre camminando ci ritroveremo in luoghi d’altri tempi e antichi borghi 
come Gallicianò, Amendolea, Bova, Pentedattilo, in cui sembra che il tempo si sia fermato. 
Ad accompagnarci durante le nostre escursioni ci sarà un amico, del Gruppo Archeologico Valle 
dell’Amendolea, che ci racconterà il territorio aiutandoci a conoscere le tradizioni e la storia di 
questi luoghi.  
Per la prima parte del nostro viaggio faremo base presso un agriturismo al centro della Valle 
dell’Amendolea per poi trasferirci a Scilla, sul mare, per camminare lungo uno dei tratti più belli e 
suggestivi di tutta la costa calabrese. Si camminerà accompagnati da un panorama spettacolare 
che spazia dal profilo delle Isole Eolie all’orizzonte, all’imponente sagoma dell’Etna oltre lo stretto 
di Messina e la piana di Gioia Tauro oltre la quale spunta la sagoma di Capo Vaticano. Una giornata 
sarà dedicata invece ad un’escursione più all’interno, verso il cuore dell’Aspromonte, nella zona 

del monte Montalto, la cima più alta 
dell’Aspromonte. 
Non mancheranno di certo occasioni per soste 
appetitose a degustare le pietanze e i vini 
locali oppure magari l’occasione per fare il 
primo bagno della stagione nelle acque 
cristalline che caratterizzano questo tratto di 
litorale. 
 

PROGRAMMA INDICATIVO  
 
Partenza: nella giornata di venerdì 19 maggio 2023 da Milano Linate con volo ITA-Airways diretto 
per Reggio Calabria. Trasferimento nella zona di Amendolia e prima escursione nel pomeriggio 
20 maggio: Escursione ad anello nella zona di Palizzi superiore 
21 maggio: Escursione da Amendolea a Gallicianò  
22 maggio: Escursione nella zona di Pentedattilo e tratta del sentiero dell’Inglese 
 
23 maggio: Escursione tra Amendolea e Bova. A fine escursione trasferimento a Scilla 
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24 maggio: Escursione nella zona del Monte Montalto  
25 maggio: Escursione costiera del Tracciolino tra Palmi e Bagnara Calabra 
venerdì 26 maggio 2023: nella mattina camminata di nordic walking oppure mattinata libera, 
possibilità di ultimo bagno e nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto di Reggio Calabria. Volo 
ITA-Airways per Milano Linate. 
 
Le escursioni in programma potranno subire delle 
modifiche in base alle condizioni meteo o in base ad 
esigenze particolari. Alcuni dei sentieri che andremo a 
percorrere prevedono un terreno escursionistico, quindi 
un po’ accidentato, e i dislivelli possono arrivare attorno 
ai 600 metri di salita.  
Sul posto ci sposteremo con un servizio di transfer in 
pulmino privato che avremo a disposizione per tutte le 
giornate. 
 
PER OGNI INFORMAZIONE CONTATTA ALBERTO   mail: alberto.saccani@milanonordwalk.it oppure 
al 348 8892516   
 
VOLO AEREO 
viaggio aereo: la prenotazione è individuale e il volo di riferimento è quello ITA-AIRWAYS (nr. 
AZ1195) delle 9:40 da Milano Linate a Reggio Calabria del giorno 19 maggio 2023. 
Ritorno il giorno 26 maggio 2023, volo ITA-AIRWAYS (nr. AZ 1198) alle 16:55 da Reggio Calabria a 
Milano Linate. 
Si possono prendere anche altri voli con altre compagnie aeree ma l'importante è che il giorno 
dell'arrivo siate a Reggio Calabria entro le 11:20 mentre il giorno della partenza il volo non deve 
essere prima delle 16:30 
Prima di acquistare il volo aereo chiedi conferma all'accompagnatore che il viaggio sia confermato. 
 
COSTI E CONDIZIONI  
costi di viaggio: - la quota viaggio è di 880,00€  da versare con bonifico all’agenzia  NORDIC LIGHT 
TRAVEL By Ambrosiana Viaggi srl. 
Supplemento camera singola 120€. (disponibilità molto limitata ) 
Il pernottamento è in camere doppie/tripla  
la quota comprende: 

• 4 pernottamenti a San Carlo – Codofuri Marina in agriturismo incluso prima colazione 
• 3 pernottamenti a Scilla in hotel (3 stelle), incluso prima colazione 
• 2 cene in agriturismo 
• trasferimento in pullman privato dall’Aeroporto di Reggio Calabria all’hotel, e viceversa 
• pullman privato e autista a disposizione per tutte le escursioni giornaliere 
• quota accompagnamento durante tutte le escursioni 
• assicurazione sanitaria inclusa copertura annullamento 

La quota non include: volo aereo, 5 cene, eventuali biglietti ingresso ad aree archeologiche e 
musei, pranzi al sacco, extra individuali. Verrà costituita una cassa comune per le spese di gruppo 
(stima di circa 160€). 
 
La disponibilità delle camere singole è molto limitata e in particolare per i pernottamenti in 
agriturismo, le singole hanno il bagno in comune (è un appartamento con 2 camere e 1 bagno). 
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Per l’hotel invece saranno camere doppie uso singola. 
 

ISCRIZIONI  - il viaggio è confermato con un minimo di 8 iscritti.  

ATTENZIONE: per rendere definitiva l’iscrizione bisognerà versare una caparra all’agenzia Nordic 
Light Travel srl.  Verrai contattato dall'agenzia per sapere Iban e i termini entro cui fare il 
bonifico. 

Organizzazione tecnica del viaggio a cura di Nordic Light Travel by Ambrosiana viaggi Srl . 
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