
Le CasteLLa ViLLage
calabria | isola capo rizzuto

Escursioni

il battello selenia
a visione marina
Fatti travolgere dalla magia dei 
fondali dell’Area Marina Protetta 
“Capo Rizzuto” a bordo dei 
battelli a visione sottomarina.

Visione dei fondali marini nelle 
acque antistanti il borgo di Le 
Castella con sosta bagno.
Tour di 1 ora
Adulti € 10.00 bambini € 6.00

Mini crociera da Le Castella fino 
alle pendici del promontorio di 
Capo Rizzuto. Soste bagno lungo 
la navigazione e piccolo rinfresco 
con prodotti tipici locali.
Tour di mezza giornata
Adulti € 23.00, bambini € 15.00

Su richiesta, è possibile 
organizzare a bordo feste private 
e uscite notturne. 

le castella 
Un luogo di storia e natura da 
scoprire con l’ Area Marina 
Protetta di“Capo Rizzuto” e il 
possente Castello Aragonese 
posto su un isolotto  di fronte al 
centro abitato.

Visita guidata alla Fortezza 
Aragonese, escursione in battello 
a visione marina, degustazione 
di prodotti tipici calabresi e 
shopping.
Tour di mezza giornata
Adulti € 14.00, bambini € 12.00

Visita guidata alla Fortezza 
Aragonese, giro panoramico a 
bordo del trenino, degustazione 
di prodotti tipici calabresi e 
shopping. 
Tour notturno
Adulti € 10.00, bambini € 8.00

crotone
e capo colonna 
Crotone cuore della Magna Grecia 
e città di Pitagora e passeggiata 
nel Parco Archeologico tra civiltà 
e tesori nascosti del passato. 

Visita al centro storico di Crotone, 
al Castello Carlo V, entrata al 
Museo del Parco Archeologico 
di Capo Colonna e passeggiata 
alla Colonna di Hera Lacinia, alla 
Torre Nao e al Santuario della 
Madonna di Capo Colonna. 
Tour di mezza giornata 
Adulti e bambini € 24.00

Le Castella Village insieme alla Pro Loco  “Le Castella”, promuove servizi di informazione e 
organizzazione di escursioni e attività, alla scoperta del territorio che Vi ospita.



valli cupe
A ridosso del Parco Nazionale 
della Sila, le spettacolari cascate 
offrono esperienze uniche 
con i loro scenari naturali e 
incontaminati.

Passeggiata per i sentieri naturali 
a ridosso del Parco Nazionale 
della Sila. Percorsi di montagna 
per visitare le gole e la cascata 
del “Crocchio” e la cascata del 
“Campanaro”. 
Tour  di mezza giornata 
Adulti € 28,00,  bambini € 24,00    

tropea
e pizzo calabro
Tropea con visita libera nel 
centro storico. Da non perdere 
la cattedrale Normanna e il 
Santuario dei Benedettini della 
Chiesa di Santa Maria dell’Isola 
e i tre affacci panoramici per 
ammirare la vista delle Isole Eolie. 

Pizzo Calabro
Visita alla Chiesetta di Piedigrotta 
costruita nella roccia a picco 
sul mare. Passeggiata nella 
via principale dove è possibile 
gustare il famoso “tartufo di 
Pizzo”. 

Tour di  mezza giornata: 
Adulti € 35,00, bambini € 20.00 

reggio calabria
Reggio Calabria è una tappa da 
non perdere. Accattivante località 
turistica nota per i Bronzi di 
Riace, per il suo lungomare detto 
“Il chilometro più bello d’Italia”. 

Visita al Duomo, l’edificio 
Sacro più grande della Calabria 
dove è possibile ammirare la 
Cappella Barocca del Santissimo 
Sacramento. Visita al Museo 
Nazionale dove sono conservati i 
famosi Bronzi di Riace.
Tour di mezza giornata
Adulti € 40,00   bambini € 30,00 

santa severina 
Affascinante dimora nobiliare 
di cavalieri e dame di un tempo 
e grande centro arcivescovile 
che custodisce una delle più 
importanti raccolte di arte sacra. 

Dalle pendici del monte si sale 
verso il borgo vecchio di Santa 
Severina, raggiunta Piazza 
Campo, centro del paese, si visita 
il Castello Carafa, il Battistero e la 
Cattedrale. 
Tour di mezza giornata
Adulti e bambini € 28,00  

la sila
In mezzo a scenari suggestivi 
dell’altipiano della Sila, tra laghi, 
fiumi e boschi di conifere.

Visita guidata all’Abbazia di 
Gioacchino da Fiore di San 
Giovanni in Fiore. Passeggiata 
libera e shopping a Camigliatello, 
importante centro turistico 
invernale. Sosta pranzo sulle rive 
del Lago Cecita e visita al Museo 
del Parco Nazionale della Sila, 
“Cupone”.
Tour di mezza giornata
Adulti € 35.00, Bambini € 20.00

isole eolie
Mare, natura, storia, tradizioni, 
paesaggi mozzafiato… è questo
il mondo incantato delle Eolie. 

Partenza dal porto di Vibo 
Valentia alla volta di Stromboli 
per la visita alla famosa “Sciara di 
Fuoco” e giro libero alla scoperta 
dell’isola. Tappa successiva 
Lipari, con visita libera di circa 
due ore e sosta al Museo 
Eoliano. Ultima tappa, Vulcano, 
molto frequentata sia per lo 
stabilimento termale che per le 
attrattive turistiche.  
Tour giornata intera
Adulti € 55,00, bambini € 50,00  
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