
I NOSTRI SERVIZI TURISTICI ALLA SCOPERTA DELLA
RIVIERA DEI GELSOMINI
Our tourist services to discover the Jasmine Coast



TOUR DI ROCCELLA J. IN APE CALESSINO

Giro panoramico tra gli stretti vicoli del Borgo,  Castello dei Carafa , Centro e Lungomare .
Durata circa 30 minuti. Massimo 2 persone. € 10,00 per persona. 
Su richiesta, possibilità itinerari alternativi.
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PRIVATE 
TRANSFERS

FROM/TO THE MAIN AIRPORTS 
AND RAILWAY STATIONS 

TO THE BEST TOURIST 
DESTINATIONS

DIVING AND 
TREKKING

RENT

CARS
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BOATS
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EXCURSIONS

TICKETS

PLANE

TRAIN

BOATS

BUS

CITY SIGHTSEEING BY APE CALESSINO

City sightseeing through the typical narrow streets of the village, Carafa Castle, city centre and seafront. 
The tour lasts about 30 minutes. 2 people maximum. The price is € 10.00 per person.
On request, possibility of alternative itineraries.  2



STILO & BIVONGI
L’ABBRACCIO TRA MARE E MONTI
Durata circa 4 ore / Da € 20,00 per persona 

LOCRI EPIZEPHIRI & GERACE
TESORI DI ARTE, STORIA E BELLEZZA
Durata circa 4 ore / Da € 15,00 per persona 
Nel cuore della Locride, immerse in un paesaggio naturale 
di incantevole splendore, sorgono due delle più suggestive 
realtà della Magna Grecia: Locri Epizephiri, con i suoi 
santuari, il Teatro, il Museo Archeologico Nazionale, 
Centocamere, e Gerace, la "cittadella medievale", uno dei 
Borghi più belli d'Italia, con la sua imponente Cattedrale 
normanna, il Museo Diocesano, gli antichi palazzi nobiliari e 
il Castello, le altre importanti chiese medievali; e ancora il 
luogo della prigionia dei Cinque Martiri di Gerace e lo 
splendido affaccio sul Mar Jonio delle Bombarde e i 
caratteristici vicoli che profumano di storia. 
E ci sarà, infine, il tempo per gustare le eccellenze 
gastronomiche di cui è ricca la Riviera dei Gelsomini, come 
la famosa granita.

Tra i gioielli più preziosi della Calabria, si trova Stilo, la 
“cittadella bizantina”, ricca di storia, arte e tradizioni, uno 
dei borghi più belli d’Italia. Immersa in uno scenario 
naturalistico di rara bellezza, sorge la Cattolica, chiesa di 
epoca bizantina che incanta i visitatori di tutto il mondo, 
luogo dove si respirano ancora le tracce di una civiltà senza 
tempo. Questo lembo di terra, a ridosso di un pendìo ricco 
di ulivi e viti, fu patria del filosofo Tommaso Campanella e 
luogo di ritiro per eremiti e monaci basiliani. 
Ad un passo da Stilo, sorge Bivongi, il borgo con la Cascata 
del Marmarico, raggiungibile nel primo tratto con le jeep, e 
il suo affascinante Monastero di San Giovanni Therestis, 
l'unico monastero italiano ortodosso. 
Sulla via del rientro, inebriati dal profumo del bergamotto, 
si sosterà ad una piantagione del famoso agrume e si 
degusterà il pregiato liquore e prodotti tipici di 
ineguagliabile gusto. 

LOCRI EPIZEPHIRI & GERACE
TREASURES OF ART, HISTORY AND BEAUTY
About 4 hours / From € 15,00 per person

STILO & BIVONGI
BETWEEN SEA AND MOUNTAINS
About 4 hours  / From € 20,00 per person

Into the heart of Locride, Gerace and Locri Epizephiri rise. 
They are two wonderful towns, fully immerged into an 
astonishing landscape, symbols of Magna Grecia: Locri with 
its sanctuaries, the Theatre, the Museum, Centocamere, and 
Gerace, the medieval town, one of the most beautiful Italian 
villages with its huge Norman Cathedral, its Museum, the 
old aristocratic buildings and the Castle, the other important
medieval churches and its characteristic narrow streets. 
Gerace is the town where the Five Martyrs were 
imprisoned; you can reach Le Bombarde’ s balcony and 
enjoy a wonderful view on the Ionian Sea. 
Finally, possibility of tasting the famous granita.

Among the Calabrian jewels, there is Stilo, a Byzantine old 
town, rich in history, art and traditions, one of the most 
beautiful Italian villages. Immerged into an astonishing 
landscape, there is the Cattolica, a byzantine church which 
enchants the visitors coming from all over the world.
Here the great philosopher Tommaso Campanella was born 
and many monks and hermits lived.
Near Stilo, there is Bivongi, famous for Marmarico Waterfall 
and St. Giovanni Therestis monastery, the only Italian 
orthodox monastery.
On the way back, visit of a bergamot plantation and liquor 
tasting.
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LA QUOTA COMPRENDE: 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

SU RICHIESTA E CON SUPPLEMENTO 
POSSIBILITÀ DI: 

LA QUOTA COMPRENDE: 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Supplemento

Trasferimento in 
minivan con autista; Materiale informativo 
sulle località che si vanno a visitare.

Accompagnatore; 
Ingressi ai monumenti e siti dove previsti; 
Pranzi; Extras personali; Quanto non 
espressamente indicato nella voce “La quota 
comprende”.

Guida Turistica multilingue / 
Accompagnatore; Pranzo in ristorante.

*ISOLE EOLIE:
Minicrociera in 

motonave con partenza dal porto di Tropea

Pranzo; Ingressi 
dove previsti; Extras personali; Quanto non 
espressamente indicato nella voce “La quota 
comprende”.

 Bus A/R per il porto Tropea 
€ 18,00 per persona 

THE QUOTE INCLUDES: 

THE QUOTE DOES NOT INCLUDE: 

ON REQUEST AND WITH AN ADDITIONAL PRICE,  
POSSIBILITY OF HAVING:  

THE QUOTE INCLUDES: 

THE QUOTE DOES NOT INCLUDE: 

Additional price 

Transfer by minivan 
with a private driver; Information material 
about the places to be visited.

Courier; 
Entrances if required; Lunches; Extras; 
Anything else not expressly indicated in “The 
quote includes”.

Multilingual Tourist 
Guide; Lunch in a restaurant.

*AEOLIAN ISLANDS: 
Minicruise by motor 

vessel leaving from the Port of Tropea.

Lunch; 
Entrances if required; Extras; Anything else not 
expressly indicated in “The quote includes”.

for the return bus ticket for 
the Port of Tropea:  € 18,00 per person.3



REGGIO CALABRIA & SCILLA
TRA STORIA, MITI E LEGGENDE
Durata circa 6 ore / Da € 20,00 per persona 

MONGIANA & SERRA SAN BRUNO
NEL CUORE DELLA CALABRIA
Durata circa 8 ore / Da € 25,00 per persona 

REGGIO CALABRIA & SCILLA
HISTORY, MYTHS AND LEGENDS
About 6 hours / From € 20,00 per person

MONGIANA & SERRA SAN BRUNO
INTO THE HEART OF CALABRIA
About 4 hours / From € 25,00 per person

L’antica Rhegion, colonia greca, punta dello Stivale Italico, 
con il suo lungomare, definito il più bel km d’Italia da 
Gabriele D’Annunzio e il suo Museo Nazionale, sede dei 
Bronzi di Riace. Questa è Reggio Calabria, nell’estremo sud 
d’Italia, con il suo sguardo rivolto alla Sicilia. Luogo di mito 
e di misteriose suggestioni. Ad un passo da Reggio Calabria, 
si trova Scilla, definita la “piccola Venezia del Tirreno”, che 
sorge arroccata alle pendici di un promontorio roccioso. Il 
caratteristico porticciolo che ospita le ormai poche 
“spatare”, particolari barche per la pesca dello spada, è 
sovrastato dalla mole del castello di età altomedievale di 
proprietà dei Ruffo di Calabria.    
Scilla è ancora famosa per l'antico quartiere di pescatori di 
“Chianalea” con le sue suggestive viuzze ed il suoi canali, 
oltre che per le abitazioni dei pescatori che degradano 
verso il mare. E salendo su Monte S. Elia, si giungerà ad 
uno stupendo affaccio sul Mar Tirreno, dove cielo e mare 
sembrano una cosa sola. 

Immersa tra incantevoli montagne, sorge Mongiana, 
splendida cittadina ricca di arte, storia e natura con la sua 
"Villa Vittoria", dove si possono ammirare varie specie 
vegetali caratteristiche delle montagne, e le Reali Ferriere e 
Officine Borboniche, il più importante e ardito polo 
siderurgico del Regno. In una cornice naturalistica di rara 
bellezza, possibilità di pranzo in agriturismo locale, 
gustando le eccellenze enogastronomiche della regione. A 
pochi km da Mongiana, si trova per Serra S. Bruno con la 
sua stupenda Abbazia della Certosa (esterno), primo 
monastero d'Italia e secondo in Europa dopo quello di 
Grenoble in Francia. Visitando il  Museo della Certosa si 
assisterà, tra le altre cose, a fedeli ricostruzioni degli 
ambienti in cui vivono i Monaci Certosini da 1000 anni. 
Lungo il percorso di rientro, inebriati dal profumo del 
bergamotto che si espande nell’aria di tutta la Riviera dei 
Gelsomini, sosta alla “Cascina” per visita ad una 
piantagione del delizioso agrume e degustazione del 
pregiato liquore e di prodotti tipici.

The ancient Rhegion, Greek colony, tip of the boot, with its 
seafront, considered "the most beautiful
kilometer in Italy" by Gabriele D'Annunzio, and its National 
Museum, home of the Riace bronzes. This is
Reggio Calabria, in the far south of Italy, with his gaze 
turned to Sicily. Place of myths and mysterious
charm. One step away from Reggio Calabria, Scilla is 
located, known as the "little Venice of the Tyrrhenian Sea",
which is perched on the slopes of a rocky promontory. The 
charming port, that hosts only few "spatare",
special boats for fishing , is dominated by the imposing 
Castle, owned by Ruffo di Calabria. Scylla is still famous for 
the old fishing district of "Chianalea" with its picturesque 
alleys and canals, as well as for fishermen's houses that 
slope down to the sea. And climbing on Mount St. Elias, 
you will come to a breathless view of the Tyrrhenian Sea, 
where sea and sky seem to be just one thing.

Surrounded by beautiful mountains, Mongiana rises, a 
beautiful town rich in art, history and nature with its
"Villa Vittoria", where you can see various species of 
vegetation, typical of the mountains, the Bourbon
Ironworks and the museum. In a naturalistic frame of rare 
beauty, stop in a local farm, enjoying the culinary
excellence of the region. A few kilometers from Mongiana, 
Serra San Bruno is located with its beautiful
Certosa Abbey (external), the first monastery in Italy and 
second in Europe after the one in Grenoble in
France. Visiting its museum, you will see faithful 
reconstructions of the environments in which the monks
lived. On the way back, enraptured by the scent of 
bergamot which expands in the air of the whole Jasmine
Coast, stop at the "Cascina" to visit a delightful plantation 
and fine liquor tasting and local products.

LA VILLA DI CASIGNANA
IL FASCINO DI 2000 ANNI DI STORIA
Durata circa 3 ore / Da € 15,00 per persona 

Nell’antica terra del vino, splendono gli antichi mosaici della 
Villa Romana di Casignana. Scoperta nel  1963, la Villa 
sorge probabilmente sull'antica strada di collegamento tra 
Locri Epizefiri e Rhegion (Reggio Calabria). Meraviglia del 
periodo imperiale romano, il sito conserva il più vasto 
nucleo di mosaici finora ritrovato in Calabria. Ve ne sono di 
splendidi a motivi geometrici di carattere decorativo ma 
anche figurati a tema per lo più mitologico collocati nei 
seguenti ambienti: Sala delle Nereidi, Sala di Bacco, Sala 
con il volto di donna, Sala delle Quattro Stagioni. 
E nell’atmosfera di leggende antiche e divinità, si degusterà 
il famoso Vino Greco di Bianco, definito il nettare degli Dei.

THE ROMAN VILLA IN CASIGNANA
THE BEAUTY OF 2000 YEARS OF HISTORY
About 3 hours / From € 15,00 per person

In the old land of wine, Roman Villa’s wonderful 
polychrome mosaics will conquer you.
The Roman Villa was discovered in1963 and it is located 
on the road which connects Locri and Reggio Calabria 
(the old Rhegion).
Considered an excellent example of art of the Imperial 
Age, the site still hosts the biggest nucleus of mosaics
discovered up until now in Calabria. 
You can visit Sala delle Nereidi, Sala di Bacco, Sala con il 
volto di donna, Sala delle Quattro Stagioni.
And in the atmosphere of old legends and divinities, 
possibility of tasting the famous “Vino Greco di
Bianco”, defined as “nettare degli dei”.

4



MAMMOLA & IL MUSABA
TRADIZIONE, ARTE ED ENOGASTRONOMIA
Durata circa 3 ore / Da € 15,00 per persona 

TAORMINA
UNA BELLEZZA SENZA TEMPO
Da € 45,00 per persona 

Mammola,  uno dei borghi più caratteristici della Costa dei 
Gelsomini dove arte e storia  hanno lasciato indelebili 
tracce, conserva intatta la sua struttura urbanistica di origine 
medievale con viuzze strette e piccole case.  Qui sorge il 
MuSaBa: antico Monastero risalente al Sec. XI, restaurato 
dal pittore Nik Spatari, di fama mondiale. Il Museo si trova a 
2 Km dal centro abitato e ogni anno richiama centinaia di 
artisti di tutte le parti del mondo per partecipare a mostre e 
iniziative culturali.
A Mammola, c’è anche tempo per le eccellenze 
enogastronomiche: proprio qui si potrà sostare ad una 
piccola azienda specializzata nella lavorazione artigianale e  
nel    tradizionale "ammollo” dello stoccafisso (merluzzo).      

Affacciandosi a 200 metri d’altezza sul mar Ionio, Taormina 
è considerata una perla del patrimonio artistico, storico e 
culturale d’Italia.  
Taormina è un borgo antico che riesce a far convivere la 
tradizione siciliana con l’antichità risalente alla Magna 
Grecia. Tra i suoi vicoli stretti, ci si perde soffermandosi ad 
ammirare negozi di porcellane, pasticcerie tipiche e gallerie 
d’arte. Dal teatro Greco Antico, si può godere da un lato di 
un panorama mozzafiato  verso la spiaggia sottostante di 
Giardini Naxos e dall’altro nella direzione del vulcano Etna.

MAMMOLA & IL MUSABA
TRADITION, ART, FOOD AND WINE
About 3 hours / From € 15,00 per person

TAORMINA
ETERNAL CHARM
From € 45,00 per person

Mammola, one of the most characteristic villages of the 
Jasmine Coast, where art and history have left
indelible traces, still retains its medieval urban layout with 
its narrow streets and its small houses. Here there
is MuSaBa, an ancient monastery dating back to the XI 
century, restored by the renowned painter Nik
Spatari. The Museum is located 2 Kilometers from the town 
and every year it attracts hundreds of artists
from all over the world who participate in exhibitions and 
cultural initiatives. In Mammola, there is also time
for culinary excellence: possibility of stopping at a small 
company specialized in craftsmanship and in the
traditional "soaking" of stoccafisso (COD).     

Looking out to 200 meters of the Ionian Sea, Taormina is 
considered a pearl of artistic, historic and cultural
heritage. Taormina is an ancient village that combines the 
Sicilian tradition with antiquity dating back to
Magna Grecia. You can get lost among its narrow alleys, 
stopping to admire typical confectionery shops and
art galleries. From ancient Greek theater, you can enjoy a 
breathtaking view on one side towards the beach
of Giardini Naxos and the other in the direction of Mount 
Etna.

ISOLE EOLIE*
SOLE, MARE E BENESSERE
Da € 47,00 per persona 

Dal porto di Tropea, viaggio esclusivo per le Isole Eolie. 
Prima sosta a Vulcano: tra tutte, è l’isola che rimanda a 
quell’ideale rapporto dell’uomo col primordiale, il bisogno 
di sentirsi perfettamente parte di una natura incantevole e 
appagante. Il calore naturale, per la presenza delle acque 
sulfuree e per il dio apollo che bacia e padroneggia l’amato 
sud, rende Vulcano famosa per  le terme  e per le  spiagge 
di sabbie nere. Proseguimento per Lipari, la più grande 
delle Isole Eolie, di cui ne è anche cuore pulsante. 
Montuosa e dalle  coste frastagliate, ha il suo centro 
cittadino ai piedi dell’imponente  rocca del Castello, 
acropoli greca. Qui si potrà visitare il Museo Archeologico e 
fare una passeggiata sul corso principale. Nel primo 
pomeriggio, destinazione Stromboli: nel tragitto, si 
costeggerà Panarea e si circumnavigherà Stromboli per 
ammirare la famosa “Sciara del Fuoco”.  Qui si visiterà il 
paesino di San Vincenzo, si potrà fare shopping o il bagno e 
camminare sulle famose spiagge nere di sabbia vulcanica.

AEOLIAN ISLANDS*
SUN, SEA AND WELLNESS
From € 47,00 per person

From the port of Tropea, exclusive trip to the Aeolian 
Islands. First stop at Vulcano: among all, it is the island that
refers to that ideal relationship of human beings with the 
primordial, the need to feel perfectly part of an
enchanting countryside. The natural warmth, for the 
presence of sulphurous waters, makes Volcano famous
for spas and beaches of black sand. Heading to Lipari, the 
largest of the Aeolian Islands. Here you can visit
the archaeological museum and take a stroll along the main 
street. In the early afternoon, heading to
Stromboli: along the way, you will coast Panarea and 
Stromboli circumnavigating to see the famous "Sciara
del Fuoco". Here you will visit the town of San Vincenzo, 
you can go shopping or have a bath or a walk on
the famous black beaches of volcanic sand.
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TROPEA & PIZZO
LA BELLEZZA NEGLI OCCHI DI CHI LA GUARDA
Durata circa 8 ore / Da € 25,00 per persona 

TROPEA & PIZZO
ENDLESS BEAUTY
About 8 hours / From € 25,00 per person

Su una terrazza naturale di incantevole bellezza, di fronte 
ad un mare color smeraldo, sorge Tropea.   Secondo il  
mito e la leggenda essa fu fondata da Ercole, il quale si 
fermò proprio qui di ritorno dalla Spagna, e che anche 
Ulisse, nel suo vagare per il Mediterraneo, vi sostò. Oggi è 
rinomato centro turistico, grazie alle sue meravigliose 
spiagge e all’eccellente gastronomia. Il centro storico è un 
susseguirsi di botteghe gestite dagli abitanti del luogo, in cui 
si possono acquistare e degustare prodotti tipici locali, tra 
cui la rinomata cipolla rossa. In questo splendido scenario, 
possibilità di gustare le eccellenze enogastronomiche di 
uno dei caratteristici ristoranti con vista su l mare. 
A pochi km da Tropea, si trova Pizzo Calabro, mix di mito e 
storia, con il suo Castello, di fondazione aragonese; sempre 
a Pizzo , scoprirete le meraviglie della suggestiva chiesetta 
di Piedigrotta, una piccola grotta che offre al visitatore uno 
scenario eccezionale.  E infine perdersi nel gusto del 
delizioso tartufo, gelato artigianale del luogo.  

On a natural terrace of enchanting beauty, facing an 
emerald sea, Tropea stands. According to the myth and
the legend, it was founded by Hercules, who stopped here 
on his return from Spain. Probably, even
Odysseus, in his wandering through the Mediterranean, 
stopped here. Today it is a renowned tourist place,
thanks to its beautiful beaches and its excellent gastronomy. 
The old town is a series of workshops managed
by the local craftsmen, where you can buy and taste local 
products, including the famous red onion. In this
beautiful setting, you will enjoy the culinary excellence of 
one of the typical restaurants overlooking the sea.
A few kilometers from Tropea, Pizzo Calabro is a mix of 
myth and history, with its Aragonese castle and
the beautiful Church of Piedigrotta, a small cave that offers 
the visitor an exceptional setting. And finally
you can get lost in the taste of a delicious truffle, 
homemade ice cream. 6



LA "SCIALATA"
IL SENTIERO TRA 7 CASCATE
Durata circa 6 ore / € 30,00 per persona

LA "SCIALATA"
THE PATH AMONG SEVEN WATERFALLS
About 6 hours / € 30,00 per person

Il sentiero naturalistico della “Scialata” è una delle 
escursioni più semplici e suggestive della Riviera dei 
Gelsomini! 
È un percorso semplice, ad anello,  adatto a tutti, di circa 2 
ore, che regala grandi emozioni grazie alle ampie vedute 
aperte sulla costa nella prima parte del sentiero e al 
susseguirsi delle piccole cascate nel secondo tratto del 
sentiero. 
Il percorso si conclude nel cuore di un castagneto, in 
un’area attrezzata pic-nic, dove si trova una sorgente 
d’acqua oligominerale e dove si gusteranno prodotti tipici 
calabresi!
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SCOPRI IL 
PARCO NAZIONALE 
DELL’ASPROMONTE

DISCOVERING  
ASPROMONTE 
NATIONAL PARK

The naturalistic trail "Scialata" is one of the simplest and 
most interesting excursions of the Jasmine Coast!
It is a simple path, circular route, suitable for all, of about 2 
hours, which gives great emotions thanks to the wide
open views on the coast in the first part of the trail and the 
succession of small waterfalls in the second part of
the path. The tour ends in the middle of a chestnut grove, 
in an area equipped for picnic, where there is a spring
of mineral water and where you can taste typical Italian 
products!

CASCATE DI SAN NICOLA
€ 15,00 per persona

Risalendo il fiume Allaro, nel territorio di San Nicola di 
Caulonia,  si passa da tragitti con oasi naturali e tranquilli 
laghetti, a vere e proprie avventura nell’acqua, con 
attraversamenti a nuoto controcorrente, tra paesaggi 
nascosti e soavi melodie regalate da scroscianti cascate.
Sulla riva della fiumara è presente l’eremo di Sant’Ilarione 
abitato da un frate molto ospitale e disponibile a far visitare 
il convento. 
Lì vicino,  si giunge ad una spiaggetta contornata da una 
grande pozza d’acqua e grandi massi sui quali riposarsi e 
stendersi al sole. In mezzo ad una natura incontaminata, si 
potrà godere di scenari incantevoli e fare piacevoli bagni. 

Up the river Allaro, in the territory of San Nicola di Caulonia, 
switching from journeys with natural reserves
and tranquil ponds, you can live a real adventure in the 
water, with crossings to counter current between
hidden landscapes and euphonious gifted by tumbling 
waterfalls. On the banks of the river there is the
Hermitage of Saint Hilarion inhabited by a friar so 
welcoming and helpful to visit the monastery. Close by,
you will reach a small beach surrounded by a large pool of 
water and large boulders on which resting and
sunbathing. In the middle of unspoiled nature, you will 
enjoy a beautiful scenery and pleasant bathrooms.

SAINT NICOLA WATERFALLS
  € 15,00 per person

LE QUOTE COMPRENDONO:
LA SCIALATA:
Trasferimento in pullmino a San Giovanni 
di Gerace; Guida escursionistica; Pranzo al 
sacco;
TRE PIZZI:
Trasferimento in pullmino a Ciminà;
Guida escursionistica;
Supplementi: 
Pranzo in Agriturismo € 14,00 
CASCATE SAN NICOLA:
Trasferimento in minivan con autista 
personali.

THE QUOTE INCLUDES:
LA SCIALATA:
Transfer by minibus to San Giovanni di 
Gerace; Guide and Packed Lunch
TRE PIZZI:
transfer by minibus to Ciminà; guide
Additional costs:
Lunch in a farmhouse € 14,00 per person
ST. NICOLA WATERFALLS:
Transfer by minivan with private driver
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A PIEDI SUL "TRE PIZZI"
€ 30,00 per persona

BY WALKING ON 
"TRE PIZZI MOUNTAIN"
€ 30,00 per person

Una passeggiata sul più bel balcone sullo Jonio, così 
potremmo definire quest’escursione nel comune di Ciminà.
Giunti sulla sommità del monte Tre Pizzi, dopo circa 1 ora 
di cammino, il panorama è mozzafiato e va da Capo 
Bruzzano a Roccella Jonica fino alle vette principali del 
Parco Nazionale dell’Aspromonte. Ma le sorprese non sono 
finite, poiché sul pianoro sommitale del Tre Pizzi si trovano i 
ruderi della chiesetta dei SS. Pietro e Paolo, di origine 
bizantina.
Al rientro, sosta in agriturismo per un light lunch a base di 
prodotti tipici, tra cui il rinomato caciocavallo di Ciminà, 
presidio Slow Food.

A walk on the most beautiful balcony on the Ionian sea: this 
is the way we could define this excursion in the
town of Ciminà. Once you reach the top of “Tre Pizzi 
Mount”, the view is stunning and runs from Cape
Bruzzano to Roccella Jonica until Aspromonte National 
Park’s peaks. On the top of “Tre Pizzi” you can
visit the ruins of the Church of Saints Peter and Paul, of 
Byzantine origin. On the way back, possibility of
stopping at a farm for a light lunch with typical products, 
including the renowned caciocavallo of Ciminà.
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SULLA ROTTA DEI BRONZI 
SNORKELING NEL SITO SOMMERSO DI KAULON
Minimo 8 partecipanti / € 28,00 per persona 

LA FOSSA DEI CAVALLUCCI
ESPERIENZA DI IMMERSIONE SUBACQUEA 
CON ISTRUTTORE / € 60,00 per persona  

Ogni Martedì e Sabato, dalle 9.30 alle 12.30, fai un tuffo 
nella storia! Parti con noi in gommone dal Porto delle 
Grazie di Roccella Jonica e naviga con l’archeologo sulla 
rotta dei Bronzi di Riace!
Ci fermeremo a Riace nel sito di ritrovamento dei Bronzi, 
raccontando lo straordinario evento, per poi navigare fino a   
Monasterace, sito dell’antica città greca di Kaulon, dove si 
trova una vasta area archeologica sommersa, con oltre 200 
rocchi di colonne ed elementi architettonici a 4/6 m di 
profondità! Con maschera, tubo e pinne, la nostra 
archeologa subacquea vi guiderà alla scoperta della storia 
sommersa nelle acque dello Jonio!  

Non esiste nulla come respirare sott’acqua. E’ un’esperienza 
fantastica, unica. Non ci vuole molto, del resto gli esseri non 
sono nati per farlo ma, dopo pochi minuti di stupore, la 
maggior parte dei partecipanti comprende quanto sia facile.  
E il Mar Jonio si presta a spettacoli davvero suggestivi. In 
particolare, il fondale sabbioso, di solito considerato noioso, 
può riservare incontri interessanti come i cavallucci marini. 
Inoltre, sono comuni polpi e polpesse nelle loro tane, gli 
affascinanti pesci civetta, grosse tracine, numerose triglie, 
mimetici rombi, torpedini ed i pesci pettine , localmente 
chiamati “surici.  Il fondale è poi animato da anemoni, 
cerianti, nudibranchi e stelle marine.
E dopo questa emozionale esperienza, non avrete più 
voglia di tornare a galla!

ON THE RIACE BRONZES ROUTE
SNORKELING INTO THE SUBMERGED SITE 
OF KAULON - Min. 8 people / € 28,00 per person

SEAHORSES PIT
EXPERIENCE OF DIVING
€ 60,00 per person
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On Tuesdays and Saturdays, from 9.30 to 12.30, let’s dive 
into the history! Leave with us, by boat, from
“Porto delle Grazie di Roccella Jonica” and sail with the 
archaeologist on the Riace Bronzes Route, We will
stop where the statues were found, telling the extraordinary 
event, then we sail to Monasterace, site of the
ancient Greek city of Kaulon, where there is a large 
submerged archaeological site, with architectural
elements 4/6 m deep!
By diving mask, snorkel and fins, our archaeologist will 
guide you in the discovery of the submerged history
into the Ionian Sea.

There is nothing like breathing underwater. It's really a great 
experience It doesn't take much, after all the human beings 
are not born to do it but, after a few minutes of wonder, 
most participants realize how easy it is. 
And the Ionian Sea is ideal for really impressive 
performances.
The sandy bottom, usually considered boring, can instead 
reserve interesting encounters as seahorses,
here int the Ionian Sea, habitual and present in both species 
attested in Italy.
It is also common to meet different species of octopus in 
their dens, fascinating flying gurnards, big weever fishes, 
numerous mullets, camouflaged turbots, and torpedoes 
and pearly razor fish locally called “surici”.
The bottom is moreover animated by anemones, sea slugs 
and starfishes. And after this emotional experience, you will 
no longer want to go afloat!

LE QUOTE COMPRENDONO:
SULLA ROTTA DEI BRONZI DI RIACE:
Escursione in gommone; Guida snorkeling 
e noleggio di maschera, tubo e pinne.

LA FOSSA DEI CAVALLUCCI:
Lezione teorica; Guida snorkeling e 
noleggio di maschera, tubo e pinne.

SNORKELING SUI RELITTI DELLO JONIO:
Escursione in gommone; Guida snorkeling 
e noleggio di maschera, tubo e pinne.

GIRO TURISTICO IN GOMMONE:
Escursione in gommone; Accompagnatore.

THE QUOTE INCLUDES:
ON THE RIACE BRONZES ROUTE: 
Excursion by rubber dinghy; Snorkeling 
Guide; Mask, snorkel and fins rental. 

SEAHORSES PIT:
Theorical lesson; Snorkeling Guide; Mask, 
snorkel and fins rental.
SNORKELING ON THE IONIAN WRECKS: 
Excursion by rubber dinghy; Snorkeling 
Guide; Mask, snorkel and fins rental.

SIGHTSEEING TOUR BY RUBBER DINGHY:
Sightseeing Tour by rubber dinghy; Guide.
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GIRO TURISTICO IN GOMMONE
ALLA SCOPERTA DELLA BELLEZZA DELLA RIVIERA
Minimo 12 partecipanti / € 26,00 per persona 

TRAMONTO IN BARCA A VELA
ED ESCURSIONE NOTTURNA
€ 35,00 per persona

Scopri la bellezza della Costa dei Gelsomini approfittando di 
una rilassante  escursione in gommone. Partendo dal Porto 
delle Grazie di Roccella Jonica, potrete godere di 
un’esclusiva escursione per ammirare un tratto di costa 
incontaminata, incorniciata da una rigogliosa macchia 
mediterranea. E nelle splendide acque dello Jonio, ci sarà la 
possibilità di sostare per dei rinfrescanti e rilassanti bagni in 
mare. 

Avete mai provato l’emozione di essere dondolati dal mare 
e coccolati al chiaro di luna? Per assaporare questa 
meravigliosa sensazione, vivete con noi, in barca a vela,  la 
stupenda escursione al tramonto, con delizioso aperitivo a 
bordo,  e l’escursione notturna, sotto il fascino di un 
incantevole cielo stellato 

SNORKELING SUI RELITTI 
DELLO JONIO
Minimo 8 Partecipanti / € 30,00 per persona

SNORKELING ON THE IONIAN 
WRECKS
Min. 8 people / € 30,00 per person

SIGHTSEEING TOUR BY RUBBER 
DINGHY
DISCOVERING THE BEAUTY OF THE JASMINE COAST
Min. 12 people / € 26,00 per person

SUNSET SAILING AND NIGHT TOUR
€ 35,00 per person
 

Discover the beauty of the Jasmine Coast enjoying a 
relaxing excursion by rubber dinghy.
Leaving from the Port of Roccella Jonica, you will live an 
exclusive excursion admiring a natural and unpolluted 
stretch of coast surrounded by a wonderful scrubland.
And finally  you can stop to enjoy a refreshing and relaxing 
bath into the beautiful Ionian Sea. 

Have you ever experienced the thrill of being rocked by sea 
and pampered by moonlight? To enjoy this
wonderful feeling, live with us, on a sailboat, the marvellous 
sunset tour, with delicious aperitif on board,
and the night tour, under the spell of a lovely starry sky.

Live unique experiences  enjoying the treasures in  our sea. 
The Calabrian seabed is full of wrecks of various kinds. 
The Kingtown and Captain Antonio are particularly 
interesting.  The Kingtown  lies on a sandy bottom in front 
of the coasts of Guardavalle (CZ) while Captain Antonio is 
the wreck of an Italian merchant ship, sunk in the waters off 
the town of Santa Caterina dello Jonio (CZ). These are dives 
for everyone and particularly suitable for snorkeling and 
free divers.

Vivi esperienze uniche gustando i tesori del nostro mare. I 
fondali calabresi sono ricchidi relitti diogni genere. 
Il Kingtown e il Capitan Antonio sono di particolare 
interesse. Il  relitto del Kinkgtown  giace su un fondale 
sabbioso davanti le coste di Guardavalle (CZ) mentre il 
Capitan Antonio è il relitto di un mercantile italiano 
affondato nelle acque antistanti il Comune di Santa Caterina 
dello Jonio (CZ). 
Si tratta di immersioni alla portata di tutti e particolarmente 
indicate per lo snorkeling e per gli apneisti.
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Via Caldara, snc 
89048 Siderno (RC)
Tel. 0964 381397 

Porto delle Grazie - Contrada Melissari 
89047 Roccella Ionica (RC)

Mobile 347 2198895

E-mail: info@ladianoviaggi.it / www.ladianoviaggi.it


