
ALLA SCOPERTA DELLA  CALABRIA  24-30maggio 2020 

Scalea- Hotel Talao   

Minimo 40 pax €. 370.00 + costo delle guide da pagare in loco. Mezza pensione bevande ai 
pasti +cestino, piscina e  spiaggia privata, animazione + tre cene tipiche. Supplemento camera 
singola €.21.00 al giorno ,supplemento cani €.50.00 a settimana, tassa soggiorno €.2 al giorno.        

Domenica 24 maggio: partenza ore 7.30 con bus privato dal Girone (piazza Pertini  capolinea 14/A) 
soste d’obbligo durante il viaggio e pranzo libero-Arrivo in hotel  incontro con le guide e cena  

Acconto €. 200.00 entro e NON  oltre il 5 marzo, saldo 30 di aprile 2020. 

Lunedi 25  TREKKING: Sentiero dei monaci Basiliani: Antico percorso mulattiero utilizzato dai 
monaci durante il medioevo, molto suggestivo che mostra ancora i resti dell’antico selciato  lung. 
km 10 ( possiamo allungarlo) tempo di percorrenza h 4.30 disl m.200 diff. E 
TURISTICO:

Martedi 26: 

 Papasidero  situato su di uno sperone di roccia sovrasta la media valle del fiume Lao, 
culla del monachesimo italo-greco è uno dei comuni più importanti del parco del Pollino di 
notevole interesse il santuario di S. Maria di Costantinopoli, grotte del  Romito cappella S.Sofia. 

TREKKING: Serra la Limpia –S.Domenica a Talao:  Sentiero lungo una vecchia 
mulattiera  che sale verso Serra la Limpia ,il panorama spazia dal fondovalle della riserva naturale 
del fiume “Lao”e del fiume “Argentino” alla vetta della catena montuosa dell’Orsomarso da cui si 
godono stupendi panorami dall’isola di Cirella al golfo di Policastro ed altre vette. Tipologia A/R 
dislivello m.1000 tempo di percorrenza 5 h + le soste  difficoltà..EE 
TURISTICO:

Meroledi27  ( Tutti a Aieta)  

 S. Domenica a Talao-S Nicola Arcella, nella stupenda riviera dei Cedri, sporto a picco 
sul mare da una notevole altezza si può ammirare l’isola di Dino e il golfo di Policastro, da visitare 
la chiesa di S. Nicola, Arco Magno, Grotta del Leone 

TREKKING: percorso facile alla Valle dei Mulini + visita turistica ad 
Aieta  TURISTICO:

Giovedi 28 

 Aieta borgo situato in una suggestiva conca alle cui spalle sorge il blu del mare 
calabrese. Questo paese custodisce chiese e cappelle, la valle dei mulini sul torrente “Tronaturo” i 
resti del convento di S. Francesco e portali di pietra di palazzi signorili. 

TREKKING:  MontePalanuda (con bussino) E’ una catena montuosa che fa parte del 
Parco Nazionale del Pollino dalle cui pendici nasce il fiume “Argentino”.La cima del Palanuda  è un 
balcone naturale ed offre panorami mozzafiato. Salita impegnativa alla partenza, altitudine 
massima m.1635.disl.m.530, km12 ore 6 circa difficoltà.. EE 
TURISTICO:

Venerdi 29: 

 S.Maria al Cedro .Posta sulla riviera dei Cedri fu fondata nel 1600,sul territorio sono 
presenti numerose testimonianze archeologiche, interessanti i ruderi del castello di S.Michele, 
l’acquedotto normanno, torre di S.Andrea, museo del Cedro. 

TREKKING: Anello della Povera Mosca ( Orsomarso) Valle Argentino, Escursione non 
molto impegnativa dal borgo di Orsomarso alla cascata del Ficara nel versante più selvaggio e 
naturale del parco del Pollino Lung.km.10 ( si può allungare) ore 4/5 dislivello m.200  difficoltà T-E 
TURISTICO: 

Sabato 30…Colazione e partenza per il Girone ,arrivo previsto nel tardo pomeriggio 

Orsomarso : Piccolo borgo incastonato in una stupenda isola verde lungo  il corso del 
fiume “Argentino”,da vedere torre dell’Orologio, grotta Madonna di Lourdes , Madonna di Meruri 

Iniziativa riservata ai soli soci in regola con il tesseramento  2020  G.E.F. e FIE 

Per informazioni e prenotazioni  : Carla Ciagli 329 2089440 


