Dall’alto in senso orario: pertugio del Pizzo, origano e friselle, peperoni cruschi, primo piatto a base di ciliegie.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Borghi Autentici Tour S.r.l.

Viale Matteotti n. 49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - Italia
tel. 0524.587941
booking@comunitaospitali.it
Cod. Fiscale e P. Iva: 015 780 90761

I CAMMINI

del cibo e del vino autentici

ROSETO CAPO SPULICO

Autorizzazione all’Attività di Agenzia Viaggi Provincia di Parma (L.R. 7/2003) D.D. N.1305 dell’11/4/2008

Con il patrocinio di

Roseto
Capo
Spulico

Italia: Calabria

Roseto Capo Spulico

Una delle colonie della Antica Sybaris, Roseto Capo Spulico deve il suo nome alla
fiorente produzione di rose, i cui petali riempivano i guanciali delle principesse
sibarite.
Nei secoli ha assunto grande importanza per via della sua posizione strategica
baricentrica sul Golfo di Taranto.
Oggi Roseto si presenta come una delle mete turistiche più ambite della
Calabria, grazie al mare incantevole, alla natura incontaminata, e a una politica di
governance del territorio che negli anni ha portato risultati apprezzabili.
Madre Natura ha regalato a Roseto Capo Spulico paesaggi mozzafiato, un
mare cristallino, un clima temperato e bellezze naturali di ineguagliabile valore.
L’attenzione e la dedizione verso la natura, il mare, la produzione agroalimentare,
l’ecosostenibilità ambientale attraverso politiche serie di sensibilizzazione e
differenziazione dei rifiuti, le hanno consentito di aggiudicarsi il Premio Bandiera
Blu della Fee e il premio Bandiera Verde della CIA.
Roseto ha nel mare il suo più grande attrattore, ma anche l’entroterra nasconde
innumerevoli risorse.
Conoscere un territorio significa anche conoscerne i sapori, ed è per questo
che gli escursionisti possono abbandonarsi ai piaceri della buona cucina locale,
portandosi a casa il ricordo di una giornata davvero speciale.
In più, un weekend dedicato al benessere con le attività sportive da praticare
nel Parco Qualità della Vita, o negli impianti sportivi ad esso adiacenti, e una
veleggiata nelle splendide acque rosetane con gli skipper del Circolo velico
renderanno il vostro soggiorno semplicemente indimenticabile.

Aprile e Maggio

Giugno e Luglio

Settembre e Ottobre

VENERDÌ
Alle ore 17:00, visita guidata
nel centro storico e al castello
federiciano con degustazione
di prodotti tipici (soppressata,
salsiccia, filetto ed altri).
Cena in trattoria tipica e
pernotto.

VENERDÌ
Alle ore 17:00, visita guidata
nel centro storico e al castello
federiciano con degustazione
di prodotti tipici (soppressata,
salsiccia, filetto ed altri).
Cena in trattoria tipica e
pernotto.

VENERDÌ
Alle ore 17:00, visita guidata
nel centro storico e al castello
federiciano con degustazione
di prodotti tipici (soppressata,
salsiccia, filetto ed altri)
Cena in trattoria tipica e
pernotto.

SABATO
Alle ore 10:00, visita in
agriturismo con laboratorio
sulla ciliegia e i prodotti
derivati con pranzo.
DOMENICA
Alla ore 10:00, escursione
in vela lungo la costa ionica
con veleggiatori esperti e
degustazione in barca.
Pranzo nel castello
federiciano.
Quota a persona a partire da:
€ 178

Da sinistra: paesaggio della costa, vista con alberi di ulivo, escursione del circolo velico.
LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti in B&B in camera doppia;
1 cena e 2 pranzi;
1 visita guidata con degustazione;
1 laboratorio sulla ciliegia;
1 escursione in barca con degustazione.
La quota non comprende:
spostamenti da effettuarsi con mezzi
propri;
tutto quanto non citato ne “la quota
comprende”.

SABATO
Alle ore 10:00, visita in
agriturismo con laboratorio
sulla licurda, minestra tipica di
Roseto, con raccolta delle erbe
in orto, preparazione del piatto
e pranzo.

SABATO
mattina, alle 10:00,
visita in agriturismo con
laboratorio sull’ olio d’ oliva,
degustazione e pranzo.

DOMENICA
Alle ore 10:00, escursione
in vela lungo la costa ionica
con veleggiatori esperti e
degustazione in barca.
Pranzo nel castello
federiciano.

DOMENICA
Alle ore 10:00, escursione
in vela lungo la costa ionica
con veleggiatori esperti e
degustazione in barca.
Pranzo nel castello
federiciano.

Quota a persona a partire da:
€ 217

Quota a persona a partire da:
€ 191

LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti in B&B in camera doppia;
1 cena e 2 pranzi;
1 visita guidata con degustazione;
1 laboratorio sulla licurda;
1 escursione in barca con degustazione.
La quota non comprende: spostamenti da
effettuarsi con mezzi propri; tutto quanto
non citato ne “la quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE:
2 pernottamenti in B&B in camera doppia;
1 cena e 2 pranzi; 1 visita guidata con
degustazione; 1 laboratorio sull’olio d’oliva
con degustazione;
1 escursione in barca con degustazione.
La quota non comprende: spostamenti da
effettuarsi con mezzi propri; tutto quanto
non citato ne “la quota comprende”.

