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KALABRIA COAST TO COAST COD. KCTC1 - BASIC 3 GIORNI

“Dalle bianche spiagge ioniche della Costa degli Aranci, partendo da Soverato e attraversando il territorio montano
delle Preserre Calabre nel loro tratto più breve, passando per i suggestivi borghi di Petrizzi, San Vito sullo Ionio e
Monterosso Calabro, il Cammino Kalabria Coast to Coast, giunge nella pittoresca Pizzo, arroccata su uno sperone
tufaceo che si erge a picco sulle dorate spiagge tirreniche della Costa degli Dei. Il Cammino Kalabria Coast to Coast, è
un percorso naturalistico di 55 km, da assaporare a passo lento tra distese di ulivi secolari, filari di vite, campi di grano
e fichi d’ india, boschi di castagni e faggi secolari, pittoresche pietre granitiche modellate dal tempo e la magnifica
oasi naturalistica del lago Angitola. Ma è soprattutto un viaggio emozionale e sensoriale all’ interno di una Calabria
lontana dalle consuete rotte turistiche, alla scoperta di quegli antichi sapori e valori che sono le radici di questa
meravigliosa Terra, ricca di storia e cultura millenaria e dove il tempo sembra essersi fermato.”
Arrivo · Soverato · Petrizzi
Giorno 1
12,6 chilometri

4 ore e 30 minuti circa

All’arrivo raggiungiamo il punto di partenza del Cammino
situato sul lungomare di Soverato1. Dopodiché ci
incamminiamo verso la nostra partenza prima tappa e dopo
circa 13 km raggiungeremo il suggestivo borgo di Petrizzi2,
definito "Il fiore di pietra" in quanto ornato dei fiori della
pietra: il fico d’india che indora il colle d’autunno e la
ginestra che esploda festosa d’estate. Durante il cammino
sarà possibile beneficiare di un pranzo al sacco
consegnatoci la mattina dal personale dell’albergo. Di sera
cena a base di prodotti tipici. Pernottamento in un
Bed&Breakfast o agriturismo a Petrizzi.

1

Petrizzi · Monterosso Calabro
Giorno 2
23,5 chilometri

6 ore circa

Colazione. Di mattina ci incamminiamo verso la seconda
tappa, molto suggestiva sotto l'aspetto naturalistico e
storico, tra antichi tratturi di campagna contornati da ulivi e
campi di grano, il lago Acero, l'immensa foresta di faggi
dall'atmosfera fiabesca fino al caratteristico borgo di
Monterosso Calabro2. Durante il cammino sarà possibile
beneficiare di un pranzo al sacco consegnatoci la mattina dal
personale del Bed&Breakfast. Di sera cena a base di prodotti
tipici. Pernottamento in un Bed&Breakfast o agriturismo a
Monterosso Calabro.

2
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Monterosso Calabro · Pizzo · Partenza
Giorno 3
19,6 chilometri
5 ore circa
Colazione. Di mattina ci mettiamo in cammino verso la
tappa finale del cammino con passaggio all'interno dell'oasi
naturalistica del lago Angitola3 e nell'area archeologica dei
ruderi della città normanna di Rocca Angitola con arrivo
nella pittoresca Pizzo, arroccata su una roccia tufacea.
Durante il cammino sarà possibile beneficiare di un pranzo
al sacco consegnatoci la mattina dal personale del
Bed&Breakfast. Saluti finali.

3

DATI TECNICI:

PRIMA TAPPA:
Lunghezza: 12,700 km
Difficoltà: Media
Dislivello in salita: 716 m
Dislivello in discesa: 327 m
Quota minima: 0 m slm
Quota massima: 643 m slm
Fondo: 60% asfaltato, 40% sterrato
Acqua potabile: In questa tappa non ci sono fonti di acqua potabile fino all’arrivo nel centro storico di Petrizzi, quindi rifornirsi
alla partenza
Note: In caso di mareggiate attenzione a percorrere il tratto di spiaggia libera ed optare per un tratto della SP 124
SECONDA TAPPA:
Lunghezza: 23,500 km
Difficoltà: Media – Difficile
Dislivello in salita: 979 m
Dislivello in discesa: 1085 m
Quota minima: 286 m slm
Quota massima: 1000 m slm
Fondo: 30% asfaltato, 70% sterrato
Acqua potabile: Fontana in Piazza Regina Margherita di Petrizzi; Fontana presso villa comunale di San Vito sullo Ionio; Sorgente
nei pressi del lago Acero; Sorgente in località Pozzetti di Monterosso Calabro
TERZA TAPPA:
Lunghezza: 19,100 km
Difficoltà: Media
Dislivello in salita: 585 m
Dislivello in discesa: 864 m
Quota minima: 0 m slm
Quota massima: 352 m slm
Fondo: 60% asfaltato, 40% sterrato
Acqua potabile: In questa tappa non ci sono fonti di acqua potabile fino all’arrivo nel centro storico di Pizzo, quindi rifornirsi alla
partenza
Note: I cancelli dell’oasi naturalistica del lago Angitola sono aperti tutti i giorni dalle ore 07:00 alle 15:00. Fuori da detti orari bisogna
costeggiare il lago percorrendo la SS 110 per 2,700 km
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A PARTIRE DA 225 €

6 OSPITI

8 OSPITI

10 OSPITI

12 OSPITI

14 OSPITI

16 OSPITI

GIU
1a E 2a SETT. LUG
3a E 4a SETT. LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC

4 OSPITI

FEB
MAG

2 OSPITI

GEN
MAR

A

DA

TUTTE LE PARTENZE SONO SU RICHIESTA
Periodi e Prezzi*

-

-

-

Su rich.
245€
255 €
255 €
Su rich.
Su rich.
255 €
245€
250€

Su rich.
245 €
255 €
255 €
Su rich.
Su rich.
255 €
245 €
250 €

Su rich.
235 €
245 €
245 €
Su rich.
Su rich.
245 €
235 €
240 €

Su rich.
225 €
235 €
235 €
Su rich.
Su rich.
235 €
225 €
230 €

-

*Prezzo per persona in camera doppia/twin.
Supplemento singola: + 26 €
Riduzione terzo e quarto letto: su richiesta
Gratuità: non è prevista alcuna gratuità
IL PREZZO INCLUDE
• 2 pernottamenti in Bed&Breakfast, Agriturismi oppure hotels 3*/4*
• 2 colazioni
• 2 cene con un primo, un secondo, contorno e dolce, bevande incluse: acqua + ¼ di vino
locale per persona
• 3 pranzi al sacco che prevedono una focaccia/panino, un dolce, un frutto e ½ litro di
acqua per persona
• 1 guida escursionistica fino a 8 partecipanti (1 guida escursionistiche + 1
accompagnatore da 10 a 14 partecipanti) per tutta la durata del cammino
IL PREZZO NON INCLUDE
• Quota iscrizione e assicurazione medica/bagaglio 25 € per persona (obbligatorie)
• Tassa di soggiorno
• Tutto ciò che non viene menzionato ne “IL PREZZO INCLUDE”
NOTE IMPORTANTI
Si raccomanda di prenotare il tour in largo anticipo, quanto meno tre settimane prima della
data preferita. Si raccomanda ai signori camminatori di partire con una buona scorta di
acqua prima di mettersi in cammino in modo particolare per la prima e la terza tappa
essendo queste molto esposte e non sono presenti fonti sorgive o fontane sul percorso. Per
il cammino verranno scelte sempre le ore più fresche della giornata, prediligendo le ore
mattutine (aprile e maggio partenza alle 8:00, giugno 7:30, luglio 7:00, agosto 6:30,
settembre 7:00, agosto 7:30, novembre 8:00). Si prega di considerare che le strutture
ricettive quali Bed&Breakfast, Agriturismi e piccoli alberghi a conduzione familiare hanno
una capacità massima di sette (7) camere doppie/twin di cui due possono diventare triple,
pertanto il numero massimo di partecipanti consentito è di 14/16 camminatori. I
partecipanti potrebbero essere suddivisi in più strutture ricettive. Le camere dispongono
tutte di bagno privato interno e in alcuni casi esterno.
KALABRIA COAST TO COAST IDEATORI E PARTNER UFFICIALI EUROPEGUEST.COM:
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SUPPLEMENTI FACOLTATIVI*
Servizi
Trasporto bagagli da una tappa all’altra del cammino
Transfer da aeroporto/stazione di Lamezia Terme a Soverato
Transfer da Pizzo a Soverato
Transfer da Pizzo all’aeroporto/stazione di Lamezia Terme
Notte aggiuntiva a Soverato in PRIMA COLAZIONE maggio/ottobre
Notte aggiuntiva a Soverato in MEZZA PENSIONE maggio/ottobre
Notte aggiuntiva a Soverato in PRIMA COLAZIONE giugno/prima metà di
luglio/settembre
Notte aggiuntiva a Soverato in MEZZA PENSIONE giugno/prima metà di
luglio/settembre
Notte aggiuntiva a Pizzo in PRIMA COLAZIONE maggio/ottobre
Notte aggiuntiva a Pizzo in MEZZA PENSIONE maggio/ottobre
Notte aggiuntiva a Pizzo in PRIMA COLAZIONE giugno/prima metà di
luglio/settembre
Notte aggiuntiva a Pizzo in MEZZA PENSIONE giugno/prima metà di
luglio/settembre

6
€ 39
€ 20
€ 24
€ 18
€ 33
€ 52

No. Ospiti
8
10
€ 30 € 24
€ 22 € 17
€ 25 € 20
€ 22 € 17
€ 33 € 33
€ 52 € 52

2
€ 52
€ 72
€ 26
€ 33
€ 52

4
€ 26
€ 36
€ 13
€ 33
€ 52

12
€ 20
€ 15
€ 17
€ 15
€ 33
€ 52

14
€ 17
€ 18
€ 19
€ 19
€ 33
€ 52

16
-

€ 46

€ 46 € 46 € 39 € 39 € 39 € 39

€ 65
€ 33
€ 62

€ 65 € 65 € 59 € 59 € 59 € 59
€ 33 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33
€ 62 € 62 € 59 € 59 € 59 € 59

-

€ 46

€ 46 € 46 € 39 € 39 € 39 € 39

-

€ 72

€ 72 € 72 € 69 € 69 € 69 € 69

-

*Prezzo per persona. I supplementi B&B/Hotel/Agriturismo sono intesi per persona in camera doppia. Il supplemento
singola ed eventuali riduzioni terzo e quarto letto sono su richiesta.

L’importo del supplemento va sommato alla quota indicata nella tabella “Periodi e Prezzi”.

COME CALCOLARE IL SUPPLEMENTO?
Es. Il prezzo del tour da tre giorni parte da un minimo di € 225,00 per persona per un gruppo composto da 14
camminatori, nell’ipotesi in cui solo 8 di essi decidessero di aggiungere come supplemento il trasporto bagagli
l’importo pro-capite da addizionare alla quota base sarebbe di € 43,00 per persona per un totale di € 268,00 (€
225,00 + € 43,00); nell’ipotesi in cui tutti e 14 i partecipanti scegliessero di aggiungere questo servizio il
supplemento pro-capite sarebbe pari a € 25,00 per un totale di € 250,00 (€ 225,00 + € 25,00).
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KALABRIA COAST TO COAST COD. KCTC1 – PLUS 5 GIORNI

“Dalle bianche spiagge ioniche della Costa degli Aranci, partendo da Soverato e attraversando il territorio montano
delle Preserre Calabre nel loro tratto più breve, passando per i suggestivi borghi di Petrizzi, San Vito sullo Ionio e
Monterosso Calabro, il Cammino Kalabria Coast to Coast, giunge nella pittoresca Pizzo, arroccata su uno sperone
tufaceo che si erge a picco sulle dorate spiagge tirreniche della Costa degli Dei. Il Cammino Kalabria Coast to Coast, è
un percorso naturalistico di 55 km, da assaporare a passo lento tra distese di ulivi secolari, filari di vite, campi di grano
e fichi d’ india, boschi di castagni e faggi secolari, pittoresche pietre granitiche modellate dal tempo e la magnifica
oasi naturalistica del lago Angitola. Ma è soprattutto un viaggio emozionale e sensoriale all’ interno di una Calabria
lontana dalle consuete rotte turistiche, alla scoperta di quegli antichi sapori e valori che sono le radici di questa
meravigliosa Terra, ricca di storia e cultura millenaria e dove il tempo sembra essersi fermato.”
Arrivo · Soverato
Giorno 1
All’arrivo raggiungiamo il nostro hotel a Soverato1. Di sera
cena a base di prodotti tipici. Pernottamento in Hotel 3/4 *
a Soverato.

1

Soverato · Petrizzi
Giorno 2
12,6 chilometri

4 ore e 30 minuti circa

Colazione. Di mattina partenza dal bellissimo lungomare di
Soverato con arrivo dopo circa 13 km presso la prima tappa,
il suggestivo borgo di Petrizzi2, definito "Il fiore di pietra" in
quanto ornato dei fiori della pietra: il fico d’india che indora
il colle d’autunno e la ginestra che esploda festosa d’estate.
Durante il cammino sarà possibile beneficiare di un pranzo
al sacco consegnatoci la mattina dal personale dell’albergo.
Di sera cena a base di prodotti tipici. Pernottamento in un
Bed&Breakfast o agriturismo a Petrizzi.
2
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Petrizzi · Monterosso Calabro
Giorno 3
23,5 chilometri

6 ore circa

Colazione. Di mattina ci incamminiamo verso la seconda
tappa, molto suggestiva sotto l'aspetto naturalistico e
storico, tra antichi tratturi di campagna contornati da ulivi e
campi di grano, il lago Acero, l'immensa foresta di faggi
dall'atmosfera fiabesca fino al caratteristico borgo di
Monterosso Calabro3. Durante il cammino sarà possibile
beneficiare di un pranzo al sacco consegnatoci la mattina dal
personale del Bed&Breakfast. Di sera cena a base di prodotti
tipici. Pernottamento in un Bed&Breakfast o agriturismo a
Monterosso Calabro.

3

Monterosso Calabro · Pizzo
Giorno 4
19,6 chilometri

5 ore circa

Colazione. Di mattina ci mettiamo in cammino verso la
tappa finale del cammino con passaggio all'interno dell'oasi
naturalistica del lago Angitola4 e nell'area archeologica dei
ruderi della città normanna di Rocca Angitola con arrivo
nella pittoresca Pizzo, arroccata su una roccia tufacea.
Durante il cammino sarà possibile beneficiare di un pranzo
al sacco consegnatoci la mattina dal personale del
Bed&Breakfast. Di sera cena a base di prodotti tipici.
Pernottamento in un Bed&Breakfast o agriturismo a Pizzo.

4

Pizzo · Partenza
Giorno 5
Colazione in uno dei bar storici della città di Pizzo5. Giornata
a disposizione da trascorre a proprio piacimento. Saluti
finali.

5
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DATI TECNICI:
PRIMA TAPPA:
-

Lunghezza: 12,700 km
Difficoltà: Media
Dislivello in salita: 716 m
Dislivello in discesa: 327 m
Quota minima: 0 m slm
Quota massima: 643 m slm
Fondo: 60% asfaltato, 40% sterrato
Acqua potabile: In questa tappa non ci sono fonti di acqua potabile fino all’arrivo nel centro storico di Petrizzi, quindi
rifornirsi alla partenza
Note: In caso di mareggiate attenzione a percorrere il tratto di spiaggia libera ed optare per un tratto della SP 124

SECONDA TAPPA:
-

Lunghezza: 23,500 km
Difficoltà: Media – Difficile
Dislivello in salita: 979 m
Dislivello in discesa: 1085 m
Quota minima: 286 m slm
Quota massima: 1000 m slm
Fondo: 30% asfaltato, 70% sterrato
Acqua potabile: Fontana in Piazza Regina Margherita di Petrizzi; Fontana presso villa comunale di San Vito sullo Ionio;
Sorgente nei pressi del lago Acero; Sorgente in località Pozzetti di Monterosso Calabro

TERZA TAPPA:
-

Lunghezza: 19,100 km
Difficoltà: Media
Dislivello in salita: 585 m
Dislivello in discesa: 864 m
Quota minima: 0 m slm
Quota massima: 352 m slm
Fondo: 60% asfaltato, 40% sterrato
Acqua potabile: In questa tappa non ci sono fonti di acqua potabile fino all’arrivo nel centro storico di Pizzo, quindi
rifornirsi alla partenza
Note: I cancelli dell’oasi naturalistica del lago Angitola sono aperti tutti i giorni dalle ore 07:00 alle 15:00. Fuori da detti orari
bisogna costeggiare il lago percorrendo la SS 110 per 2,700 km

pag. 9

A PARTIRE DA 355 €

6 OSPITI

8 OSPITI

10 OSPITI

12 OSPITI

14 OSPITI

16 OSPITI

GIU
1a E 2a SETT. LUG
3a E 4a SETT. LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC

4 OSPITI

FEB
MAG

2 OSPITI

GEN
MAR

A

DA

TUTTE LE PARTENZE SONO SU RICHIESTA
Periodi e Prezzi*

-

-

-

Su rich.
385 €
400 €
400 €
Su rich.
Su rich.
400 €
385 €
390 €

Su rich.
385 €
400 €
400 €
Su rich.
Su rich.
400 €
385 €
390 €

Su rich.
370 €
385 €
385 €
Su rich.
Su rich.
385 €
370 €
375 €

Su rich.
355 €
370 €
370 €
Su rich.
Su rich.
370 €
355 €
360 €

-

*Prezzo per persona in camera doppia/twin.
Supplemento singola: 59 €
Riduzione terzo e quarto letto: - 5 €
Gratuità: non è prevista alcuna gratuità
IL PREZZO INCLUDE
• 4 pernottamenti in Bed&Breakfast, Agriturismi oppure hotels 3*/4*
• 4 colazioni
• 4 cene con un primo, un secondo, contorno e dolce, bevande incluse: acqua + ¼ di vino
locale per persona
• 3 pranzi al sacco che prevedono una focaccia/panino, un dolce, un frutto e ½ litro di
acqua per persona
• 1 guida escursionistica fino a 8 partecipanti (1 guida escursionistiche + 1
accompagnatore da 10 a 14 partecipanti) per tutta la durata del cammino
• Assistenza dall’arrivo fino alla partenza
IL PREZZO NON INCLUDE
• Quota iscrizione e assicurazione medica/bagaglio 25 € per persona (obbligatorie)
• Tassa di soggiorno
• Tutto ciò che non viene menzionato ne “IL PREZZO INCLUDE”
NOTE IMPORTANTI
Si raccomanda di prenotare il tour in largo anticipo, quanto meno tre settimane prima della
data preferita. Si raccomanda ai signori camminatori di partire con una buona scorta di
acqua prima di mettersi in cammino in modo particolare per la prima e la terza tappa
essendo queste molto esposte e non sono presenti fonti sorgive o fontane sul percorso. Per
il cammino verranno scelte sempre le ore più fresche della giornata, prediligendo le ore
mattutine (aprile e maggio partenza alle 8:00, giugno 7:30, luglio 7:00, agosto 6:30,
settembre 7:00, agosto 7:30, novembre 8:00). Si prega di considerare che le strutture
ricettive quali Bed&Breakfast, Agriturismi e piccoli alberghi a conduzione familiare hanno
una capacità massima di sette (7) camere doppie/twin di cui due possono diventare triple,
pertanto il numero massimo di partecipanti consentito è di 14/16 camminatori. I
partecipanti potrebbero essere suddivisi in più strutture ricettive. Le camere dispongono
tutte di bagno privato interno e in alcuni casi esterno.
KALABRIA COAST TO COAST IDEATORI E PARTNER UFFICIALI EUROPEGUEST.COM:
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SUPPLEMENTI FACOLTATIVI*
Servizi
Trasporto bagagli da una tappa all’altra del cammino
Transfer da aeroporto/stazione di Lamezia Terme a Soverato
Transfer da Pizzo a Soverato
Transfer da Pizzo all’aeroporto/stazione di Lamezia Terme

2
€ 52
€ 72
€ 26

4
€ 26
€ 36
€ 13

6
€ 39
€ 20
€ 24
€ 18

No. Ospiti
8
10
€ 30 € 24
€ 22 € 17
€ 25 € 20
€ 22 € 17

12
€ 20
€ 15
€ 17
€ 15

14
€ 17
€ 18
€ 19
€ 19

16
-

*Prezzo per persona. I supplementi B&B/Hotel/Agriturismo sono intesi per persona in camera doppia. Il supplemento
singola ed eventuali riduzioni terzo e quarto letto sono su richiesta.

L’importo del supplemento va sommato alla quota indicata nella tabella “Periodi e Prezzi”.

COME CALCOLARE IL SUPPLEMENTO?
Es. Il prezzo del tour da cinque giorni parte da un minimo di € 355,00 per persona per un gruppo composto da
14 camminatori, nell’ipotesi in cui solo 4 di essi decidessero di aggiungere come supplemento il trasferimento
dall’aeroporto/stazione di Lamezia Terme a Soverato l’importo pro-capite da addizionare alla quota base sarebbe
di € 30,00 per persona per un totale di € 385,00 (€ 355,00 + € 30,00); nell’ipotesi in cui tutti e 14 i partecipanti
scegliessero di aggiungere questo servizio il supplemento pro-capite sarebbe pari a € 18,00 per un totale di €
373,00 (€ 355,00 + € 18,00).
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KALABRIA COAST TO COAST COD. KCTC1 – BASIC 3 DAYS

"From the white Ionian beaches of the “Costa degli Aranci”, starting from Soverato and crossing the mountainous
territory of Preserre Calabre in their shortest stretch, passing through the suggestive villages of Petrizzi, San Vito
sull'Ionio and Monterosso Calabro, the Kalabria Coast to Coast Cammino reaches the picturesque Pizzo, perched on
a tufaceous spur that rises sheer to the golden Tyrrhenian beaches of the “Costa degli Dei”. The Kalabria Coast to
Coast Cammino is a naturalistic path of 55 km, to be savored at a slow pace among expanses of centuries-old olive
trees, rows of vines, fields of wheat and prickly pears, woods of chestnut trees and centuries-old beeches, picturesque
modeled granite stones from time and the magnificent natural oasis of Lake Angitola. But it is above all an emotional
and sensorial journey inside a Calabria far from the usual tourist routes, to discover those ancient flavors and values
that are the roots of this wonderful land, rich in history and millenary culture and where time seems to have stopped."
Arrival · Soverato · Petrizzi
Day 1
12,6 kilometres

4 hours and 30 minutes about

Upon arrival we reach the starting point of the Cammino
which is located in the seafront of Soverato1. Then, we set
off towards the first stage, and after about 13 kilometres we
arrive at the charming village of Petrizzi, defined as "The
stone flower" as it is adorned with stone flowers: the prickly
pear that gilds the hill of autumn and the broom that bursts
joyfully in summer. During the journey we’ll enjoy a packed
lunch prepared in the morning by the hotel staff. In the
evening dinner featuring typical products. Overnight in a
Bed & Breakfast or Agriturismo in Petrizzi.

1

Petrizzi · Monterosso Calabro
Day 2
23,5 kilometres

6 hours about

Breakfast. In the morning we set off towards the second
stage, very suggestive from a naturalistic and historical point
of view, between ancient country tracks surrounded by olive
trees and wheat fields, the Acero lake, the immense forest
of beech trees with a fairytale atmosphere up to the
characteristic village of Monterosso Calabro2. During the
journey we’ll enjoy a packed lunch prepared in the morning
by the Bed&Breakfast or Agriturismo staff. In the evening
dinner featuring typical products. Overnight in a Bed &
Breakfast or Agriturismo in Monterosso Calabro.

2
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Monterosso Calabro · Pizzo · Departure
Day 3
19,6 kilometres
5 hours about
Breakfast. In the morning we set off towards the final stage
of the journey with passage inside the naturalistic oasis of
Lake Angitola and in the archaeological area of the ruins of
the Norman city of Rocca Angitola with arrival in the
picturesque Pizzo3, perched on a tufaceous rock. During the
journey we’ll enjoy a packed lunch prepared in the morning
by the Bed&Breakfast or Agriturismo staff. Final greetings.

3

TECHNICAL DATA:
FIRST LEG:
Length: 12.700 km
Difficulty: Medium
Uphill difference in height: 716 m
Downhill difference in height: 327 m
Minimum altitude: 0 m asl
Maximum altitude: 643 m asl
Fund: 60% asphalted, 40% dirt
Drinking water: In this stage there are no sources of drinking water until the arrival in the historic center of Petrizzi, so stock up
on departure
Notes: In case of storms, be careful to walk along the stretch of free beach and opt for a stretch of the SP 124
SECOND LEG:
Length: 23,500 km
Difficulty: Medium – Difficult
Uphill difference in height: 979 m
Downhill difference in height: 1085 m
Minimum altitude: 286 m asl
Maximum altitude: 1000 m asl
Fund: 30% asphalted, 70% dirt
Drinking water: Fountain in Piazza Regina Margherita di Petrizzi; Fountain at the municipal villa of San Vito sullo Ionio; Source
near the Acero lake; Source in the locality of Pozzetti di Monterosso Calabro
THIRD LEG:
Length: 19,100 km
Difficulty: Medium
Uphill difference in height: 585 m
Downhill difference in height: 864 m
Minimum altitude: 0 m asl
Maximum altitude: 352 m asl
Fund: 60% asphalted, 40% dirt
Drinking water: In this stage there are no sources of drinking water until the arrival in the historic center of Pizzo, so stock up on
departure
Notes: The gates of the naturalistic oasis of Lake Angitola are open every day from 07:00 to 15:00. Outside these times you have to drive
along the lake along the SS 110 for 2,700 km
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STARTING FROM 275 €

6 GUESTS

8 GUESTS

10 GUESTS

12 GUESTS

14 GUESTS

16 GUESTS

JUN
1ST AND 2ND WEEK JUL
3RD AND 4TH WEEK JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DIC

4 GUESTS

FEB
MAY

2 GUESTS

JAN
MAR

TO

FROM

ALL DEPARTURES ARE ON REQUEST
Prices and Periods*

-

-

-

On req
320 €
335 €
335 €
On req
On req
335 €
320 €
325 €

On req
320 €
335 €
335 €
On req
On req
335 €
320 €
325 €

On req
295 €
310 €
310 €
On req
On req
310 €
295 €
300 €

On req
275 €
290 €
290 €
On req
On req
290 €
275 €
280 €

-

*Price per person in double/twin room.
Single supplement: + 26 €
Third and fourth bed reduction: on request
Frees: no free included
THE PRICE INCLUDES
• 2 nights in Bed&Breakfast, Agriturismi or hotels 3*/4*
• 2 breakfasts
• 2 dinners with main course, second course, side dish and dessert, drinks included: water
+ ¼ of local wine per person
• 3 packed lunches with a focaccia / sandwich, a dessert, a fruit and ½ liter of water per
person
• 1 hiking guide for up to 8 participants (1 hiking guide + 1 tour leader from 10 to 14
participants) for the entire duration of the cammino
THE PRICE DOES NOT INCLUDES
• Registration fee and medical/luggage insurance 25 € per person (mandatory)
• City tax
• All that is not mentioned in “THE PRICE INCLUDES”
IMPORTANT NOTES
It is recommended to book the tour well in advance, at least three weeks before the
preferred date. Walkers are recommended to leave with a good supply of water before
setting out, especially for the first and third stages as these are very exposed and there are
no springs or fountains along the way. For the walk, the coolest hours of the day will always
be chosen, preferring the morning hours (April and May departure 8:00 am, June 7:30 am,
July 7:00 am, August 6:30 am, September 7:00 am, August 7:30 am, November 8:00 am).
Please consider that the accommodation facilities such as Bed&Breakfasts, Agritourisms and
small family-run hotels have a maximum capacity of seven (7) double/twin rooms, two of
which can become triple, therefore the maximum number of participants allowed is 14/16
walkers. Participants could be divided into multiple accommodations. All the rooms have a
private bathroom inside and in some cases outside.
KALABRIA COAST TO COAST IDEATORS AND EUROPEGUEST.COM OFFICIAL PARTNERS:
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OPTIONAL SUPPLEMENTS*
Services
Luggage transport from one stage to the other of the cammino
Transfer from Lamezia Terme airport/station to Soverato
Transfer from Pizzo to Soverato
Transfer from Pizzo to Lamezia Terme airport/station
Additional overnight stay in Soverato BED&BREAKFAST may/october
Overnight stay in Soverato HALF BOARD may/october
Additional overnight stay in Soverato BED&BREAKFAST june/first half of
july/september
Additional overnight stay in Soverato HALF BOARD june/first half of
july/september
Additional overnight stay in Pizzo BED&BREAKFAST may/october
Additional overnight in Pizzo HALF BOARD may/october
Additional overnight in Pizzo BED&BREAKFAST june/first half of
july/september
Additional overnight in Pizzo HALF BOARD june/first half of
july/september

2
€ 52
€ 72
€ 26
€ 33
€ 52

4
€ 26
€ 36
€ 13
€ 33
€ 52

6
€ 39
€ 20
€ 24
€ 18
€ 33
€ 52

No. Guests
8
10
€ 30 € 24
€ 22 € 17
€ 25 € 20
€ 22 € 17
€ 33 € 33
€ 52 € 52

12
€ 20
€ 15
€ 17
€ 15
€ 33
€ 52

14
€ 17
€ 18
€ 19
€ 19
€ 33
€ 52

16
-

€ 46 € 46 € 46 € 39 € 39 € 39 € 39
€ 65 € 65 € 65 € 59 € 59 € 59 € 59
€ 33 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33
€ 62 € 62 € 62 € 59 € 59 € 59 € 59

-

€ 46 € 46 € 46 € 39 € 39 € 39 € 39

-

€ 72 € 72 € 72 € 69 € 69 € 69 € 69

-

*Price per person. The supplements B & B / Hotel / Agriturismo are intended per person in a double room. The single
supplement and any third and fourth bed reductions are on request.

The amount of the supplement must be added to the amount indicated in the "Periods and Prices" table.

HOW TO CALCULATE THE SUPPLEMENT?
Ex. The price of the three-day tour starts from a minimum of € 275.00 per person for a group of 14 walkers, in
the hypothesis that only 8 of them decide to add the luggage transport as a supplement the per capita amount
to be added to the basic fee would be € 43.00 per person for a total of € 318.00 (€ 275.00 + € 43.00); in the event
that all 14 participants chose to add this service, the per capita supplement would be € 25.00 for a total of €
300.00 (€ 275.00 + € 25.00).
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KALABRIA COAST TO COAST COD. KCTC1 – PLUS 5 DAYS

"From the white Ionian beaches of the “Costa degli Aranci”, starting from Soverato and crossing the mountainous
territory of Preserre Calabre in their shortest stretch, passing through the suggestive villages of Petrizzi, San Vito
sull'Ionio and Monterosso Calabro, the Kalabria Coast to Coast Cammino reaches the picturesque Pizzo, perched on
a tufaceous spur that rises sheer to the golden Tyrrhenian beaches of the “Costa degli Dei”. The Kalabria Coast to
Coast Cammino is a naturalistic path of 55 km, to be savored at a slow pace among expanses of centuries-old olive
trees, rows of vines, fields of wheat and prickly pears, woods of chestnut trees and centuries-old beeches, picturesque
modeled granite stones from time and the magnificent natural oasis of Lake Angitola. But it is above all an emotional
and sensorial journey inside a Calabria far from the usual tourist routes, to discover those ancient flavors and values
that are the roots of this wonderful land, rich in history and millenary culture and where time seems to have stopped."
Arrival · Soverato
Day 1
Upon arrival we reach our hotel in Soverato1. In the evening
dinner featuring typical products. Overnight in Hotel 3/4* in
Soverato.

1

Soverato · Petrizzi
Day 2
12,6 kilometres

4 hours and 30 minutes about

Breakfast. In the morning departure from the beautiful
waterfront of Soverato with arrival after about 13
kilometres at the first stage, the charming village of
Petrizzi2, defined as "The stone flower" as it is adorned with
stone flowers: the prickly pear that gilds the hill of autumn
and the broom that bursts joyfully in summer. During the
journey we’ll enjoy a packed lunch prepared in the morning
by the hotel staff. In the evening dinner featuring typical
products. Overnight in a Bed & Breakfast or Agriturismo in
Petrizzi.

2
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Petrizzi · Monterosso Calabro
Day 3
23,5 kilometres

6 hours about

Breakfast. In the morning we set off towards the second
stage, very suggestive from a naturalistic and historical point
of view, between ancient country tracks surrounded by olive
trees and wheat fields, the Acero lake, the immense forest
of beech trees with a fairytale atmosphere up to the
characteristic village of Monterosso Calabro3. During the
journey we’ll enjoy a packed lunch prepared in the morning
by the Bed&Breakfast or Agriturismo staff. In the evening
dinner featuring typical products. Overnight in a Bed &
Breakfast or Agriturismo in Monterosso Calabro.

3

Monterosso Calabro · Pizzo
Day 4
19,6 kilometres

5 hours about

Breakfast. In the morning we set off towards the final stage
of the journey with passage inside the naturalistic oasis of
Lake Angitola4 and in the archaeological area of the ruins of
the Norman city of Rocca Angitola with arrival in the
picturesque Pizzo, perched on a tufaceous rock. During the
journey we’ll enjoy a packed lunch prepared in the morning
by the Bed&Breakfast or Agriturismo staff. In the evening
dinner featuring typical products. Overnight in a Bed &
Breakfast or agriturismo in Pizzo.

4

Pizzo · Departure
Day 5
Breakfast in a historic bar in the city of Pizzo5. Free day to
spend at your leisure. Final greetings.

5
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TECHNICAL DATA:
FIRST LEG:
Length: 12.700 km
Difficulty: Medium
Uphill difference in height: 716 m
Downhill difference in height: 327 m
Minimum altitude: 0 m asl
Maximum altitude: 643 m asl
Fund: 60% asphalted, 40% dirt
Drinking water: In this stage there are no sources of drinking water until the arrival in the historic center of Petrizzi, so stock up
on departure
Notes: In case of storms, be careful to walk along the stretch of free beach and opt for a stretch of the SP 124
SECOND LEG:
Length: 23,500 km
Difficulty: Medium – Difficult
Uphill difference in height: 979 m
Downhill difference in height: 1085 m
Minimum altitude: 286 m asl
Maximum altitude: 1000 m asl
Fund: 30% asphalted, 70% dirt
Drinking water: Fountain in Piazza Regina Margherita di Petrizzi; Fountain at the municipal villa of San Vito sullo Ionio; Source
near the Acero lake; Source in the locality of Pozzetti di Monterosso Calabro
THIRD LEG:
Length: 19,100 km
Difficulty: Medium
Uphill difference in height: 585 m
Downhill difference in height: 864 m
Minimum altitude: 0 m asl
Maximum altitude: 352 m asl
Fund: 60% asphalted, 40% dirt
Drinking water: In this stage there are no sources of drinking water until the arrival in the historic center of Pizzo, so stock up on
departure
Notes: The gates of the naturalistic oasis of Lake Angitola are open every day from 07:00 to 15:00. Outside these times you have to drive
along the lake along the SS 110 for 2,700 km
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STARTING FROM 420 €

6 GUESTS

8 GUESTS

10 GUESTS

12 GUESTS

14 GUESTS

16 GUESTS

JUN
1ST AND 2ND WEEK JUL
3RD AND 4TH WEEK JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DIC

4 GUESTS

FEB
MAY

2 GUESTS

JAN
MAR

TO

FROM

ALL DEPARTURES ARE ON REQUEST
Prices and Periods*

-

-

-

On req
475 €
490 €
490 €
On req
On req
490 €
475 €
480 €

On req
475 €
490 €
490 €
On req
On req
490 €
475 €
480 €

On req
445 €
460 €
460 €
On req
On req
460 €
445 €
450 €

On req
420 €
435 €
435 €
On req
On req
435 €
420 €
425 €

-

*Price per person in double/twin room.
Single supplement: + 59 €
Third and fourth bed reduction: - 5 €
Frees: no free included
THE PRICE INCLUDES
• 4 nights in Bed&Breakfast, Agriturismi or hotels 3*/4*
• 4 breakfasts
• 4 dinners with main course, second course, side dish and dessert, drinks included: water
+ ¼ of local wine per person
• 3 packed lunches with a focaccia / sandwich, a dessert, a fruit and ½ liter of water per
person
• 1 hiking guide for up to 8 participants (1 hiking guide + 1 tour leader from 10 to 14
participants) for the entire duration of the cammino
• Assistance upon arrival and until the departure
THE PRICE DOES NOT INCLUDES
• Registration fee and medical/luggage insurance 25 € per person (mandatory)
• City tax
• All that is not mentioned in “THE PRICE INCLUDES”
IMPORTANT NOTES
It is recommended to book the tour well in advance, at least three weeks before the
preferred date. Walkers are recommended to leave with a good supply of water before
setting out, especially for the first and third stages as these are very exposed and there are
no springs or fountains along the way. For the walk, the coolest hours of the day will always
be chosen, preferring the morning hours (April and May departure 8:00 am, June 7:30 am,
July 7:00 am, August 6:30 am, September 7:00 am, August 7:30 am, November 8:00 am).
Please consider that the accommodation facilities such as Bed&Breakfasts, Agritourisms and
small family-run hotels have a maximum capacity of seven (7) double/twin rooms, two of
which can become triple, therefore the maximum number of participants allowed is 14/16
walkers. Participants could be divided into multiple accommodations. All the rooms have a
private bathroom inside and in some cases outside.
KALABRIA COAST TO COAST IDEATORS AND EUROPEGUEST.COM OFFICIAL PARTNERS:
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OPTIONAL SUPPLEMENTS*
Services
Luggage transport from one stage to the other of the cammino
Transfer from Lamezia Terme airport/station to Soverato
Transfer from Pizzo to Soverato
Transfer from Pizzo to Lamezia Terme airport/station

2
4
6
€ 39
€ 52 € 26 € 20
€ 72 € 36 € 24
€ 26 € 13 € 18

No. Guests
8
10
€ 30 € 24
€ 22 € 17
€ 25 € 20
€ 22 € 17

12
€ 20
€ 15
€ 17
€ 15

14
€ 17
€ 18
€ 19
€ 19

16
-

*Price per person. The supplements B & B / Hotel / Agriturismo are intended per person in a double room. The single
supplement and any third and fourth bed reductions are on request.

The amount of the supplement must be added to the amount indicated in the "Periods and Prices" table.

HOW TO CALCULATE THE SUPPLEMENT?
Ex. The price of the five-day tour starts from a minimum of € 420.00 per person for a group of 14 walkers, in the
hypothesis that only 4 of them decide to add as supplement the transfer from Lamezia Terme airport / train
station to Soverato the per capita amount to be added to the basic price would be € 30.00 per person for a total
of € 450.00 (€ 420.00 + € 30.00); in the event that all 14 participants chose to add this service, the per capita
supplement would be € 18.00 for a total of € 438.00 (€ 420.00 + € 18.00).
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IL CAMMINO “KALABRIA COAST TO COAST”
"Il viaggio non finisce mai... bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel
che si è già visto, vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel
che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto
maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra che non c'era... bisogna ritornare sui passi
già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovo cammini". Cit. J. Saramago
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