UNO SPAZIO per voi

Viaggio in Calabria dall’ 1 al 24 settembre 2017
1 o 2 SETTEMBRE • venerdì, sabato (da Bologna - Km 600 ca)
Ritrovo a Benevento nel pomeriggio verso le 17,30… a seconda dell’arrivo dei
partecipanti (l’ 1 o il 2) si studierà il da farsi Area Camper di Via Mustilli (Sannio
Camper Club) tutti i servizi.
GPS N 41° 7’ 53.16” E 14° 47’ 22.24”
3 SETTEMBRE • domenica - km 33 (statale) - 48 ca
ore 8,30: visita con guida della città poi verso le 15-16 ci spostiamo nel parcheggio di Mercogliano o Santuario di Montevergine sosta notturna (no servizi).
4 SETTEMBRE • lunedì - km 110 ca
La mattina, visita al Santuario in funicolare e nel pomeriggio visita al Palazzo abbaziale di Loreto e paese, poi per autostrada con uscita a Polla si va alle grotte
di Pertosa.
GPS N 40.53576 – E 15.453181- serata in parcheggio c/o grotte – no servizi.
5 SETTEMBRE • martedì - km 40 ca
In mattinata visita alle grotte, percorso completo di 2-3 ore (Km 1,5 Km a piedi +
barca) e nel pomeriggio ci trasferiamo nell’ Agriturismo Tre Santi a 300 m dalla
Certosa di Padula.
GPS 40.33111- 15.65501 ….. pernottamento c/o agriturismo- servizi.
6 SETTEMBRE • mercoledì - km 60 ca
Verso le 9,00 visita della Certosa e pranzo in Agriturismo e poi, con comodo,
trasferimento autostradale con uscita a Lauria, statale 585, per Praia a mare
con pernottamento in AA in loc. Fiuzzi, sul mare.
7 SETTEMBRE • giovedì - km 0
Gita in barca in mattinata attorno all’isola di Dino con partenza dal capo d’arena di Fiuzzi a Praia e pomeriggio relax sulla spiaggia, serata in camping.
8 SETTEMBRE • venerdì - km 28
Mattinata in giro per il paese con visita alla Madonna della grotta poi a Santa
Maria del Cedro per la visita al Museo del Cedro … sosta notturna a Cirella AACS Ulisse- SS18 km 270
GPS N 39.72267 E 15.81159
(soste in alcuni punti panoramici lungo la statale prima di San Nicola).
9 / 10 SETTEMBRE Festival del peperoncino • sabato, domenica - km 0
In partenza dall’uscita del campeggio navetta A/R in occasione del festival…2
giorni a spasso tra Diamante e Cirella … visita del paese dei murales e del peperoncino, del parco La Valva …visita di Cirella vecchia etc. notte in AA.
11 / 13 SETTEMBRE • lunedì, martedì, mercoledì - km 300 ca
Partenza per Paola (Km 45, lungo la strada si vedono calanchi e piramidi) e visiteremo, se possibile, il Santuario di San Francesco di Paola … prolungamento
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verso la Sila direzione Cosenza, Camigliatello, lago Cecita con sosta notturna c/o Ente Parco il Cupone km 120- parcheggio no servizi
GPS N 39.38545 E 16.547331
La mattina successiva, visita guidata del Parco e lago Cecita, sosta notturna
idem. Il giorno seguente ci spostiamo con direzione Camigliatello, San Giovanni in Fiore (visita della Badia Florense) e lungo la 108 bis costeggiamo il
lago Arvo c/o Lorica, per giungere a Nicastro, sulla costa Pizzo, proseguendo poi per Tropea con sosta nell’ AA Ciccio parking in Via Marina dell’isola
334 7373785- tutti i servizi.
14 SETTEMBRE • giovedì - km 0
Giornata libera tra spiaggia, paese e relax / sosta notturna AA.
15 SETTEMBRE • venerdì - km 0
Gita in motonave alle Eolie- intera giornata / sosta notturna AA.
16 SETTEMBRE • sabato - km 110 ca
Giornata di spostamento verso Reggio Calabria con soste in alcuni punti
panoramici e bagno, per giungere nell’ AA di Via Giovanello sud
5 GPS N 38°6’53.380” E 15°39’56.390”- tutti i servizi.
17 SETTEMBRE • domenica - km 0
Giornata dedicata alla città ed al museo dei Bronzi di Riace, sosta notturna
come sopra.
18 SETTEMBRE • lunedì - km 150 ca
Partenza in direzione Melito di Porto Salvo per andare a Pentedattilo, proseguendo poi alla volta di Capo Spartivento, Locri, Gerace, Marina di Gioiosa Jonica, Mammola con sosta serale c/o Parco Museo Santa Barbara- no
servizi.
19 SETTEMBRE • martedì - km 160 ca
Visita guidata al parco poi, lungo la costa si raggiunge Stilo per visitare
la “Cattolica“ e successivo proseguimento per Serra San Bruno e
rientrare sulla costa a Soverato (itinerario ancora da definire
nei particolari).
20 SETTEMBRE • mercoledì - km ?
Giornata da definire nei particolari.
21 SETTEMBRE • giovedì - km 48 ca
Si parte per Capo Colonna (sosta) Crotone (parcheggio al porto e visita)
per poi nell’interno spostarsi a Santa Severina con visita e sosta notturna
in parcheggio.
22 SETTEMBRE • venerdì - km 165
Lungo la costa Rossano calabro, Corigliano, Cassano, Castrovillari e Morano
calabro con sosta notturna in parcheggio-piazzetta San Bernardino.
23 / 24 SETTEMBRE • sabato e domenica
Visita guidata del paese e ad un certo orario, liberi tutti … saluti e buon
rientro… entrata in autostrada a Campo Tenese.
Iscrizione : € 50,00 soci - € 100,00 non soci - max 15 camper
Per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.- Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper
Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- il contributo di iscrizione al raduno sarà di € 90,00
Il costo del viaggio, ancora suscettibile di aggiustamenti, dovrebbe aggirarsi attorno ad un max di € 500,00 per camper e 2 persone. Coloro che hanno
dato la disponibilità in occasione della riunione di Bilancio, sono pregati di confermare con versamento di € 100,00 entro la metà di agosto…….
Considerato quanto scritto, ci sarebbero ancora alcuni posti liberi.
Causale : Viaggio Calabria + cognome a CARISBO - IBAN = IT53M0638505403100000004562
Visto gli spostamenti si prega di avere il C.B. funzionante.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per
eventuali danni a persone, animali o cose
Per Info e prenotazioni MAIL : Aluttor@alice.it TEL. 051 753190 ore pasti
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