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Introduzione

La scelta della Camera di Commercio di Vibo Valentia di promuovere i Marchi di
Qualità nel settore Turistico muove da un obiettivo ben preciso che è quello di
assicurare al territorio attrattività e competitività attraverso l’emersione delle sue
eccellenze in un settore in cui l’accoglienza assume valenza poliedrica ed il
gradimento è fattore indubbio di successo e di affezione. Il Marchio di qualità suggella
il rigore nella valutazione e nella scelta degli operatori economici e delle strutture
ricettive con caratteristiche conformi ai criteri della professionalità e dell’affidabilità,
con la duplice funzione di conferire credibilità e visibilità a quanti professionalmente
concepiscono l’attività turistica e al contempo diventa garanzia per l’utente all’atto
della selezione di luoghi e strutture per un periodo di vacanza all’insegna della
soddisfazione delle proprie aspettative. Già da diversi anni il sistema camerale si è
attivato per moltiplicare le iniziative dei Marchi di qualità con il coinvolgimento
trasversale delle imprese nei vari comparti produttivi, dall’agroalimentare, al
commercio, all’attività ricettiva e turistica in generale. Il Marchio di Qualità nel settore
turistico, stante la specifica vocazione del nostro territorio, morfologicamente
comprensivo di mare, monti, colline e altopiani con le tipicità connesse, diventa
elemento fortemente indicativo di elevati standard competitivi che tutelando il turista
proiettano un territorio contemporaneo e quindi capace di modulare la propria offerta
ad una domanda sempre più puntuale ed esigente in termini di servizi turistici. Il
Marchio di qualità così inteso vuol essere anche stimolo e incentivo per una sana
concorrenzialità nel sistema turistico locale per uno spirito autopropulsivo verso criteri
di alta qualità sempre più diffusi e omogenei su tutto il territorio provinciale. La
Camera di Commercio con il Marchio di qualità delle imprese alberghiere, dei
ristoranti, degli agriturismi e dei Bed & Breakfast della provincia di Vibo Valentia lancia
questa sfida nell’ambito di una politica di filiera e di un’offerta turistica integrata. Ciò
perchè la nostra terra possa essere vissuta per come e per quanto è capace di
esprimere e perchè le bellezze naturali e paesaggistiche, storiche ed artistiche
possano lasciare segno indelebile nella memoria del visitatore tanto quanto servizi
turistici impeccabili e conformati alla più gradita ospitalità.

Michele Lico
Commissario Camera di Commercio di Vibo Valentia
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IL MARCHIO DI QUALITÀ
Il Marchio di Qualità è una certificazione promossa dalle Camere di
Commercio per stimolare l'offerta di qualità in Italia. È costituito da un gruppo
virtuoso di aziende che hanno scelto la qualità come obiettivo da perseguire e
che ogni anno decidono di mettersi in discussione sottoponendosi a delle
valutazioni. Questo può avvenire attraverso un riconoscimento, una
certificazione della qualità che rispetti la condivisione del sistema dei valori tra
chi offre e chi compra. Riunirsi sotto un logo comune risponde all'esigenza di
comunicare al potenziale cliente gli sforzi dell'impresa verso la qualità. Questa
scelta (e con essa il concetto di tutela dell'ospite) rappresenta un'opportunità
e una sfida per il sistema turistico italiano. Il Marchio di Qualità fornisce ai
clienti attuali e potenziali una valutazione obiettiva del livello di servizio offerto.
Il Marchio di Qualità rappresenta una garanzia per il turista ed offre una serie
di indubbi vantaggi sia per gli esercenti che per i turisti: visibilità, chiarezza di
immagine, garanzie di qualità, facilità di scelta per il turista. Nonostante molte
imprese visitate ed analizzate avessero votazioni buone o sufficienti, solo coloro
che hanno ottenuto un punteggio da 150 a 200 hanno ricevuto il Marchio di
Qualità, perché il marchio viene assegnato solo a quegli esercizi che hanno
un'offerta di eccellenza. Nei Quality Hotels si valutano tutti gli aspetti
dell'ospitalità. Il Marchio di Qualità viene assegnato solo a quegli alberghi che
hanno una offerta di eccellenza. I Quality Restaurants in partnership con la
Fipe, sono nati per migliorare la qualità del servizio in Italia. I ristoranti che
ottengono il Marchio di Qualità, devono condividere una politica di accoglienza
e offrire un giusto rapporto qualità prezzo nella ristorazione. Il Marchio di
Qualità degli Agriturismi vuole essere un raggio guida teso ad illuminare le
migliore strutture italiane. È un marchio a tutela dell'ospite che garantisce, nelle
strutture selezionate, una permanenza piena di soddisfazioni.
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The choice of the Vibo Valentia Chamber of Commerce to promote the Quality Seal
in the tourism sector moves from an extremely precise objective: the enhancing of its
appeal and competitiveness by giving visibility to the excellence in a sector where
receptivity assumes a many-sided valence and satisfaction is the undisputed factor of
success and customer affection.
The Quality Seal confirms the exhaustiveness of assessment as well as the choice of
accommodation enterprises with features that conform to standards of professional
competence and reliability. It has the double function of, on the one hand, conferring
credibility and visibility to those who conceive tourism from a professional standpoint
and, on the other, providing a guarantee that the choice of holiday sites and
accommodation facilities will fully live up to the expectations of tourists.
During recent years, the Vibo Valentia Chamber of Commerce has actively promoted
Quality Seal related activities with the transversal involvement of various productive
sectors such as agricultural and food industries, commerce, as well as accommodation
facilities and tourism enterprises in general.
Due to the specific vocation of our province that morphologically comprises of the sea,
mountains, highlands, and plateaux with their typical characteristics, within the tourism
sector, the Quality Seal has become a strong element for the indication of those high
competitive standards which safeguard the tourist, while projecting an image of a
contemporary territory that is able to adapt its offer to the ever more exacting
demands of tourism services.
It is in this sense that the Quality Seal intends to be a stimulus and an incentive for
healthy competition within the local tourism system, as well as a self-propulsive spirit
towards criteria of high quality that are ever more diffused and homogeneous within
the entire territory of the province of Vibo Valentia.
With the Quality Seal of excellence for hotel facilities, restaurants, country inns, and
bed and breakfasts, the Vibo Valentia Chamber of Commerce intends to accept the
challenge of promoting a supply chain of integrated tourism products. We sincerely
want our territory to be experienced to the utmost of its capacity; our goal is that the
natural, historic and artistic beauties of our landscape, as well as our impeccable
tourism services, should leave an indelible trace in the memories of our visitors.

Michele Lico
Commissioner Vibo Valentia Chamber of Commerce
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THE SEAL OF QUALITY
The Seal of Quality is a certification promoted by the Italian Chambers of
Commerce to develop the offer of quality in Italy. It consists of a group of
enterprises whose main goals are to search for quality and make yearly
evaluations.This can take place by means of recognizing a certification of quality,
that adheres to the system of values between who offers and who purchases.
Joining a common logo responds to the need to communicate the business
efforts taken towards quality control to potential clients.This choice (and with
this, the concept of customer service) represents an opportunity and a
challenge for the Italian tourist system.The Seal of Quality provides the present
and prospective guests an objective evaluation of the service level offered.The
Seal of Quality is a guarantee for the tourist and offers a series of undoubted
advantages to those in the business as well as for the tourists: visibility, image
clarity, quality guarantee and facility of choice for the tourist.The Seal of Quality
is assigned only to the enterprises that provide an excellent service. In fact,
they obtain the Seal of Quality only with a minimum vote of 150/200. In the
Quality Hotels all the elements of hospitality are evaluated.The Seal of Quality
is assigned only to the hotels that provide an excellent service. The Quality
Restaurants, in conjunction with Fipe, were born to increase quality services
in Italy. The Seal of Quality is assigned only to the restaurants that provide an
excellent customer service and consideration. The Seal of Quality of Country
Inns intents to be a comprehensive guide that highlights the best in the Italian
market.The quality seal for country inns is wholly intended for clientele use and
assures their stay will be satisfaction guaranteed.
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Le choix de la Chambre de Commerce de Vibo Valentia de promouvoir les Marques
de Qualité dans le secteur touristique a comme objectif bien clair de garantir au
territoire attractivité et compétitivité à travers l’émersion de ses excellences dans un
secteur
où l’accueil est une notion éclectique et son appréciation est un facteur incontestable
de succès et d’attachement. La Marque de qualité exige une rigueur dans l’évaluation
et dans le choix des opérateurs économiques et des structures réceptives avec des
caractéristiques conformes aux critères de la profession et de fiabilité, avec la double
fonction de décerner crédibilité et visibilité à tous ceux qui conçoivent
professionnellement l’activité touristique et en même temps devient une garantie
pour l’utilisateur dans la sélection des endroits et des structures pour une période de
vacances sous le signe de la satisfaction de ses propres attentes.
Déjà depuis plusieurs années le système de la Chambre s’est mis en place pour
multiplier
les initiatives des Marques de qualité avec l’implication transversale des entreprises
dans différents secteurs productifs de l’agroalimentaire au commerce, au réceptif et
à l’activité touristique en général.,
La Marque de Qualité dans le secteur touristique, compte tenu de la vocation
spécifique de notre territoire, comprenant morphologiquement mer, montagnes,
collines et hauts plateaux avec le caractère inhérent, devient un élément fortement
indicatif des standards
compétitifs élevés qui en sauvegardant le touriste, présente un territoire moderne
et donc capable d’adapter sa propre offre à une demande toujours plus précise et
exigeante en terme de services touristiques.
La Marque de qualité ainsi visée veut être aussi stimulante et encourageante pour
une saine concurrence dans le système touristique local pour un esprit auto propulsif
dirigé vers des critères de haute qualité toujours plus diffusés et homogènes sur tout
le territoire de la province.
La Chambre de Commerce avec la Marque de qualité des entreprises hôtelières, des
restaurants des Gites Ruraux et des Chambres d’Hôtes de la province de Vibo Valentia
lance ce défi dans le cadre d’une politique de filière et d’une offre touristique intégrée.
C’est ainsi que notre terre pourra être vécue pour ce qu’elle est capable d’exprimer,
par ses beautés naturelles, ses paysages, son histoire et son art, qui laisseront une
trace indélébile dans la mémoire du visiteur, comme ses services touristiques
impeccables au niveau de son hospitalité la plus agréable.

Michele Lico
Commissaire Chambre de Commerce de Vibo Valentia
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LA MARQUE DE QUALITÉ
La Marque de Qualité est une authentification crée par les Chambres de Commerce italiennes pour stimuler l'offre de qualité en Italie. Ce groupe est formé
par des entreprises qui ont pour but la qualité et qui décident, chaque année,
de se mettre en discussion, en se soumettant à des tests d'évaluations. Ceci
peut se produire à travers une reconnaissance, une authentification de la qualité
qui respecte et approuve le système des valeurs entre celui qui offre et celui
qui achète. Se réunir sous une même marque répond aux besoins de communiquer au potentiel client, les efforts de l'entreprise vers la qualité. Ce choix
(ainsi que le concept de défense de l'hôte) représente une opportunité et un
défi pour le système touristique italien. La Marque de Qualité fournit aux
clients, actuels et potentiels une évaluation objective du niveau des services
offerts. La Marque de Qualité représente une garantie pour le touriste et offre
une séries d'avantages incontestables, soit pour les exploitants que pour les
touristes: clarté et garantie de qualité, facilité de choix pour le touriste. Bien que
plusieurs entreprises visités et analysés aient eu de bonnes ou suffisantes
évaluations, uniquement ceux qui ont obtenu un score de 150 à 200 point ont
reçu la Marque de Qualité, qui est méritée uniquement par les établissements
qui ont une offre d'excellence. Les Hôtels de Qualité sont évalués pour tous
les aspects concernant l'hospitalité. La Marque de Qualité est assignée
seulement aux hôtels qui offrent services d'excellence. Le projet Restaurants
de Qualité, en collaboration avec Fipe, est né pour améliorer la qualité du
service aux clients en Italie. Les restaurants qui ont obtenu la Marque de
Qualité approuvent la politique d'accueil et sachent offrir aux clients un juste
rapport entre qualité et prix de la restauration. La Marque de Qualité des
Agrotourismes veut être une sorte de rayon lumineux, de phare qui guide vers
les meilleures structures italiennes. C'est une Marque à protection de l'hôte, qui
sert de garantie pour un séjour tout à fait satisfaisant.
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Die Entscheidung der Wirtschaftskammer von Vibo Valentia die Qualitätsmarke im
Tourismusbereich zu fördern kommt davon, dem Gebiet Attraktivität und
Wettbewerbsfähigkeit durch die Präsentation eines Bereiches zu ermöglichen, in dem
der freundliche Empfang einen vielseitigen Wert annimmt, sowie das Wohlgefallen ein
zweifelloser Faktor von Erfolg und Zuneigung ist. Die Qualitätsmarke besiegelt die
Beurteilungsstrenge und die Auswahl der preiswerten Operatoren und Hotelstrukturen
mit
übereinstimmenden
Eigenschaften
der
Professionalitätsund
Zuverlässigkeitskriterien und der zweifachen Funktion, Glaubenswürdigkeit und
Sichtbarkeit an jene zu übertragen, welche die Professionalität der Tourismusaktivität
verstehen und zur gleichen Zeit eine Garantie für den Benutzer bei der Orts- und
Strukturauswahl für seinen Urlaub, der im Zeichen von Zufriedenheit seiner eigenen
Vorstellungen ablaufen soll, zu übermitteln. Schon seit einigen Jahren hat sich das
kamerale System dafür aktiviert, die Initiativen der Qualitätsmarke durch die indirekte
Beteiligung der Unternehmen der verschiedenen Produktionsspalten, von der Agrarund Ernährungsspalte, der Wirtschaft bis hin zu den Hotelstrukturen und dem
Tourismus im Allgemeinen zu vervielfachen. Die Qualitätsmarke im Tourismusbereich,
trotzt der speziellen Eingliederung unseres Gebietes, morphologisch eingeschlossen
von dem Meer, den Bergen, den Hügeln und der Hochebene, verbunden mit den
Eigentümlichkeiten, wird somit Element für den hohen Standard der
Wettbewerbsfähigkeit, welchen den Touristen in diesem Gebiet schützt und deshalb
dazu fähig ist, sein eigenes Angebot der Nachfrage, das im Sinne von
Tourismusdienstleistungen, immer ausführlicher und anspruchsvoller wird, zu gestalten.
Wenn man die Qualitätsmarke so versteht dann wird sie zu einem Symbol und Anreiz
für einen gesunden Konkurrenzkampf im lokalen Tourismussystem und zwar durch
einen selbstantreibenden Geist in Richtung der hohen Qualitätskriterien, die im Gebiet
immer mehr verbreitet und homogen sind. Durch die Qualitätsmarke hat die
Wirtschaftskammer in den Hotelstrukturen, Restaurants und Bed & Breakfast im
Gebiet von Vibo Valentia diese Herausforderung im Bereich des integrierten
Tourismusangebotes angenommen. Damit unser Land so gelebt werden kann wie es
sich tatsächlich präsentiert und so wie es ihm möglich ist sich zu zeigen, da seine
Naturschönheiten, seine Landschaft, Geschichte und Kunst, ein bleibendes Zeichen in
den Gedanken der Besucher, durch die tadellosen Hotelstrukturen und
Gastfreundschaft, sein soll.

Michele Lico
Beauftragter Wirtschaftskammer von Vibo Valentia
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DAS QUALITÄTSSIEGEL
Das Qualitàtssiegel ist ein Gütezeugnis der Handelskammern zur Förderung des
Qualitätsangebots in Italien. Es handelt sich um eine Gruppe von Unternehmen,
denen Qualität besonders wichtig ist, und die sich deshalb jedes Jahr erneut in Frage
stellen und sich einer Bewertung unterziehen lassen.Wenn Anbieter und Kunde in
der Bewertung übereinstimmen, kann dies durch eine Urkunde oder Bescheinigung
honoriert werden. Sich unter einem gemeinsamen Logo zu vereinigen zeugt vom
Bedürfnis, den Kunden über die Anstrengungen um bessere Qualität zu informieren.
Diese Wahl (und damit verbunden die Idee vom “Schutz des Gastes”) ist sowohl
Gelegenheit als auch Herausforderung für das italienische Touristiksystem. Mit Hilfe
ausgewählter Kriterien soll dieses Gütezeichen dem tatsächlichen und potentiellen
Kunden eine objektive Wertung des Angebotes ermöglichen. Das Qualitätssiegel ist
einerseits eine Garantie für den Gast, bietet andererseits aber auch dem
Unternehmer Vorteile wie:Transparenz, Klarheit in der Darstellung,
Qualitätsgarantie, Entscheidungshilfe. Obwohl viele der besuchten und geprüften
Unternehmen gute oder ausreichende Noten erhalten haben, haben nur diejenigen
das Qualitätssiegel erhalten, die eine Punktzahl von 150 bis 200 erzielt haben, da
das Siegel nur solchen Betrieben verliehen wird, die ein exzellentes Angebot
vorweisen können. In den Quality-Hotels werden alle Gastlichkeits-Aspekte
berücksichtigt. Das Qualitätssiegel erhalten nur Häuser mit exzellentem. Die Quality
Restaurants die mit der Fipe in Partnerschaft stehen, sind entstanden, um die Qualität
der Dienstleistung in Italien zu verbessern. Die Restaurants, die das Qualitätssiegel
erhalten, müssen eine entsprechende Gastlichkeitspolitik haben und ein gerechtes.
Preis/Qualitätsverhältnis bei der Bewirtung aufweisen. Eine klare Aufstellung der
verschiedenen Kategorien und Dienstleistungen, die die Erwartungen und
Bedürfnisse der italienischen wie der internationalen Gäste erfüllen, ist der Zweck
dieser Initiative. Das Qualitätssiegel des Agritourismus dient dem Schutz des Gastes
und garantiert diesem volle Zufriedenheit während seines Landaufenthaltes.
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COME RAGGIUNGERCI

Informazioni

In auto:
Vibo Valentia è facilmente raggiungibile percorrendo l’autostrada A3 SalernoReggio Calabria, uscita S.Onofrio - Vibo Valentia, oppure attraverso la
panoramica S.S. 18 che costeggia il litorale tirrenico della Calabria.
Info: www.autostrade.it
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In aereo:
Per chi si sposta in aereo, l’Aeroporto internazionale di Lamezia Terme
dista solo 35 km dalla città ed effettua collegamenti giornalieri con Roma e
Milano.
Info: www.sacal.it ; www.lameziatermeairport.it
In treno:
Vibo Valentia si trova sulla linea ferroviaria Lamezia - Reggio Calabria,
percorsa giornalmente da Eurostar e Intercity provenienti dalle principali città
del nord e del centro Italia. Garantito anche lo scalo ferroviario con le due
stazioni di Vibo Marina e Vibo Valentia - Pizzo.
Info: www.trenitalia.com
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Da ammirare

ARTE, CULTURA E STORIA
VIBO VALENTIA E DINTORNI
Adagiata su un suggestivo pendio collinare, a 476 metri di altezza s.l.m., Vibo
Valentia può a ragione definirsi un vero “giardino sul mare”. Lo sguardo si perde
tra le imponenti montagne della Sila a nord, fino all’affascinante cono vulcanico
dell’Etna a sud, passando per la meravigliosa zona costiera del Tirreno
comprendente l'estremo di Tropea, in un giro d’orizzonte che lascia senza fiato.
Entrando in città, infatti, uno dei migliori punti panoramici è indubbiamente il
Parco della Rimembranza, così denominato perché alberi e monumenti
sono dedicati ai soldati caduti in guerra, dal quale si gode una splendida vista
sul golfo di Sant'Eufemia e dove è possibile ancora ammirare i pochi ruderi
dell’antico Tempio di Proserpina.

Castello di Vibo Valentia

Il borgo medioevale, a testimonianza delle lontane origini della città, pullula
di vicoli, stretti e sinuosi, che superato l’Arco Marzano, una delle antiche
porte della città, si avviluppano sul colle fino a scendere ai piedi del meraviglioso
Castello normanno-svevo. L’imponente fortezza simbolo della città, fu
voluta da Federico II di Svevia che la fece edificare nel 1070 aggiungendo
baluardi ad una torre di fondazione normanna, posta sul sito dell'acropoli
Greca. Restaurato di recente, l’edificio ospita l’interessante Museo
archeologico statale “Vito Capialbi”, famoso archeologo e studioso
14
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Altrettanto interessanti sono i maestosi resti delle Mura Greche,
originariamente lunghe 6 km, costruite nel VI-V sec. a.C. con enormi blocchi
in pietra, a rappresentare l’opera militare meglio conservata dell’intera Magna
Grecia. All’epoca romana risalgono, invece, gli splendidi pavimenti e mosaici
delle Terme Romane e della Domus rinvenuti in zona S. Aloe, giudicati i
migliori mai rinvenuti in Calabria.
Degni di nota sono i bellissimi palazzi nobiliari conservati nel centro storico,
tra cui spiccano Palazzo Cordopatri (‘500) e Palazzo Romei (‘400), che si
contraddistingue per la sua corte interna. Di particolare fascino è Palazzo
Gagliardi, una classica villa gentilizia edificata nel XIX sec. sul precedente casa
che ospitò Giuseppe Garibaldi, a cui la città dedica anche una piazza in ricordo
della sosta fatta dall’eroe dei due mondi nel corso della sua vittoriosa
“Spedizione dei mille”.
Passeggiando per le pittoresche vie del borgo antico, vale la pena di fare una
sosta per ammirare il magnifico Duomo (1680-1723), in tipico stile barocco,
con l’imponente facciata stretta tra due campanili e le meravigliose porte in
bronzo del calabrese Niglia che raccontano le vicissitudini della città.All’interno
è possibile ammirare il trittico in marmo (XVI sec.) di Antonello Gagini e una
preziosa tavola del ‘500 raffigurante la “Madonna della Sanità”. Proseguendo, si
incontra Valentianum Questo ex Convento dei Domenicani, eretto nel XV sec.
e rimaneggiato nel secolo successivo, oggi sede del Museo d’Arte sacra
(Ingresso gratuito. Visite a richiesta. Info:Tel. 0963/42040) dove sono esposte
opere provenienti dal Duomo, da varie chiese della città e da collezioni private,
tra cui arredi religiosi, reliquiari e le famose statuette in bronzo di C. Fanzago
raffiguranti angeli adoranti e santi.

Da ammirare

vibonese, che raccoglie reperti di periodi compresi tra la preistoria e la tarda
età romana e medievale; corredi di necropoli greche e la “collezione Capialbi”
comprendente un importante monetiere. Da segnalare all’attenzione del
turista la preziosa “laminetta aurea” con iscrizione di tipo orfico ritrovata in una
necropoli urbana (V-VI sec. a.C.). Info: Tel.: 0963/43350

Tra i principali edifici religiosi della città, spiccano la chiesa di S. Maria La
Nova, dal bel portale cinquecentesco in marmo scolpito; la chiesa di San
Michele eretta nel l XI-XII sec., ma riedificata nel ‘500. Le linee architettoniche
ricordano le chiese rinascimentali toscane, con facciata e fianchi a lesene e
particolare campanile, proporzionato rispetto all’edificio sottostante. Di grande
importanza artistica sono, inoltre, le opere d’arte e i monumenti sepolcrali
trecenteschi custoditi all’interno della Chiesa del Rosario, eretta dai
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Francescani nel 1280 e rifatta nel XVIII sec., e il pregiato Crocifisso ligneo, detto
"degli Angeli", conservato nella chiesa di Santa Maria degli Angeli (16211666), meta di migliaia di devoti ogni anno.
Una tappa che certamente non può mancare, dopo una giornata alla scoperta
delle tante bellezze offerte dalla città, è la Villa comunale, vero polmone
verde dove rigenerare corpo e mente all’ombra delle tante e rare specie
arboree ed alberi secolari.

Da ammirare

IN PROVINCIA
In posizione centrale, la provincia di Vibo Valentia comprende parte delle Serre
e Capo vaticano, fino al meraviglioso golfo di S. Eufemia a Nord e la piana di
Gioia Tauro a Sud. Antica terra di cultura greca, dai bellissimi contrasti naturali
che vanno dal lindo Mar Tirreno agli altopiani del Poro fino ai rigogliosi boschi
delle Serre, il meraviglioso territorio vibonese racchiude in sé un patrimonio
straordinario, fatto di bellezze naturali e storia millenaria.
Frutto di un magnifico intreccio di bellezze artistiche e architettoniche e di
tradizioni popolari rimaste intatte nel corso degli anni, questo territorio
conserva ancora il fascino della natura incontaminata, offrendo al visitatore una
fantasmagoria di luci e colori, di ambienti e panorami, di profumi e sapori, di un
mare le cui onde hanno accarezzato il mito e la storia.
BIVONA
Piccola frazione costiera della città di Vibo Valentia e importante meta turistica
estiva, Bivona è nota agli esperti come l’antica sede del monumentale porto di
Agatocle del quale vi sono stati alcuni rinvenimenti sui fondali marini. Sulla
litoranea che porta a Tropea, spicca maestoso il castello, che la leggenda vuole
edificato a difesa dell'antico porto, protetto dalle spesse mura alte ben 15 metri.
A testimonianza della lunga tradizione marinara, il piccolo paese ospita anche
il suggestivo Museo della tonnara, distrutto e poi ricostruito, nel quale si
possono ammirare barche e strumenti per l'attività ittica del secolo scorso.
FILADELFIA
In una splendida posizione collinare, a pochi chilometri dal mar Tirreno, come
molte cittadine del Vibonese, a causa del sisma del 1783, è stata ricostruita in
modo impeccabile, con progetto urbanistico altamente qualificato. Ancora oggi
rinomata per l'artigianato della tessitura realizzato con antichi telai a mano, il
suo territorio nei pressi del lago dell'Angitola è rinomato per le bellezze
16
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naturalistiche, ricco di sorgenti di acqua e rigogliosi boschi.
Il centro urbano ruota intorno alla piazza Monsignore Serrao, dove sorge
l’antico palazzo Serrao e la chiesa del Carmine che ospita una pregiata
statua marmorea raffigurante la Madonna della Croce, risalente al XV secolo.

Nel grazioso centro abitato di Limbadi, in parte distrutto dal sisma del 1905, si
trovano la Chiesa di san Pantaleone, di antica fondazione, dedicata al
patrono cittadino e la Chiesa della Madonna Addolorata, ricca di opere
d'arte realizzate dalle maestranze locali. Molto belle le ville comunali,
lussureggianti parchi alberati in cui trascorrere piacevoli momenti di relax.
Spostandosi nella vicina frazione di Motta Filocastro, pittoresco centro
abitato scavato nella roccia, dal quale si gode un meraviglioso panorama sul
golfo di Gioia Tauro, si possono ammirare i molti reperti che testimoniano
l’antichissima origine del paese.
MILETO
Antica città calabrese posta in zona pianeggiate, ad est del Monte Poro ed a sud
di Vibo Valentia, Mileto è famosa per aver dato i natali al normanno Ruggero II.
Le sue antichissime origini, pur ricondotte al periodo greco, sono
verosimilmente da riportarsi all'epoca bizantina quando la città, conquistata dai
normanni, divenne capitale della contea di Ruggero I d'Altavilla.

Da ammirare

LIMBADI
Sul versante meridionale del Monte Poro, a 229 metri s.l.m., Limbadi si trova
in un’ottima la posizione geografica che in breve tempo ne ha favorito una
rapida espansione urbana fino a divenire il più grande centro abitato del
territorio vibonese, grazie anche alle fiorenti aziende agricole in cui vengono
prodotti olio d'oliva di ottima qualità, vino rosso e agrumi.

Numerosi sono i rinvenimenti frutto di vari scavi risalenti ad epoche
precedenti, custoditi in parte nella zona archeologica, dove si trovano anche
i ruderi di una villa romana del II secolo d.C., e in parte nel Museo Statale,
in cui sono raccolti i reperti più preziosi rinvenuti nell'area archeologica, a
cominciare dai bellissimi mosaici policromi romani, bizantine sono invece le
otto monete risalenti all’anno 100. All’interno del museo, notevole spazio è
dedicato alle opere provenienti dall’abbazia della SS Trinità e dalla Cattedrale
normanna (XI sec.), tra cui meritano il sarcofago di Ruggero Sanseverino e
bellissime argenterie e paramenti sacri.
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Da ammirare

Il grazioso centro storico di Mileto offre diverse occasioni per ammirare le
bellezze artistiche del paese, come la Cattedrale, vocata a San Nicola di Bari,
che conserva pregiate opere come una bellissima statua marmorea tardo
rinascimentale raffigurante San Nicola di Bari e un prezioso crocefisso di avorio
opera settecentesca, donato da Ferdinando II di Borbone. All’interno della
chiesa si trova, inoltre, il busto di San Nicola di Bari, pregevole opera di
argenteria trecentesca.
MONTEROSSO CALABRO
Monterosso Calabro, si trova sul lato nord del vibonese, in zona collinare, tra
il Lago Angitola e l'altopiano delle Serre, praticamente ai piedi del Monte
Coppari.

Lago Angitola

La cittadina ha tutte le caratteristiche dei tipici borghi medioevali fatti di
stradine strette e tortuose, saliscendi e passaggi a cunicoli. Numerosi sono i
palazzi degni di interesse, tutti dotati di splendidi portali in pietra, di stemmi
nobiliari e decorazioni. Nel maestoso palazzo Amoroso, è ospitato il Museo
della civiltà contadina e artigiana della Calabria, dove si può ammirare
una ricca raccolta di attrezzi e strumenti da lavoro. All’interno dell’area mussale
è presente anche una sezione dedicata al lino in cui si illustra la lavorazione del
lino stesso, della seta e della ginestra.Altre sezioni del museo sono dedicate alla
lavorazione delle botti e del ferro battuto, alla spremitura delle olive e quanto
altro di artigianale è da attribuirsi alla storia della Calabria.
Tra le chiese, di particolare importanza per origini e bellezza, la chiesa
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parrocchiale del 1600 e la più recente Chiesa del Rosario del 1800,
all’interno delle quali si trovano preziose opere d’arte.

Il centro abitato fu fondato nel 1771 sul colle Cima come residenza per operai,
artigiani, impiegati, dirigenti e guarnigioni militari impegnati a svolgere attività
produttiva nelle Reali Ferriere e Fabbrica d'Armi impiantatavi dai Borboni,
in parte recuperate con lo scopo di creare un museo-territorio del complesso
siderurgico.
Passeggiando per le vie del paese, oltre a visitare i ruderi dell’antica fabbrica
d’armi del XVIII secolo, si può entrare nella Chiesa delle Grazie, per
ammirare una stupenda pala d’altare, dipinta ad olio su tela, riproducente "San
Ferdinando in Preghiera" del 1857, opera di G. Simonetti, donata dal Re
Ferdinando II. Molto bello anche bassorilievo in legno raffigurante "l’Ultima
Cena" del 1970 opera dello scultore locale Raffaele Tucci.
Ma Mongiana è soprattutto una caratteristica località turistica, situata nel centro
delle Serre Calabre, tra il mar Ionio e il mar Tirreno, in un’oasi di verdi e
lussureggianti boschi di conifere e latifoglie, attraversati da torrenti
incontaminati, aria pura e acqua cristallina oligo-minerale, ideale per chi ama
vivere a diretto contatto con la natura. La magnifica Villa Vittoria, all’interno
di una magnifica Riserva Naturale Biogenetica, a 910 metri s.l.m., costituisce
un rinomato punto di riferimento per il turismo montano, con i suoi numerosi
sentieri naturalistici che al suo interno consentono di scoprire le rarità
faunistiche e geologiche di quest’area o di fare una piccola sosta vicino al lago.

Da ammirare

MONGIANA
Le origini del paese, il cui nome pare derivare da quello di un ruscello che
scorreva nella Piana Stagliata Micone al centro di fittissimi boschi, sono
abbastanza recenti.

NICOTERA
In una meravigliosa posizione panoramica, dominante la piana di Gioia Tauro,
Nicotera sorge su un piano roccioso dal quale lo sguardo si perde
incontrastato sulla litoranea Tirrenica, fino a raggiungere all'orizzonte la sponda
Messinese.
Tra i più belli e suggestivi della provincia, l'antico borgo, risalente all’XVII sec.,
si snoda tra stradine tortuose, sottopassaggi e scale ricchi di storia e di arte,
dove si possono ammirare numerosi affacci, portali di granito, sontuosi palazzi
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e caratteristiche fontane in pietra come quella di "Donn'Orazio" e la "fontana
dei monaci".

Da ammirare

Nel centro cittadino spicca l’imponente castello dei Ruffo, antica fortezza,
appartenuta ai Normanni prima, agli Svevi e agli Angioini poi, oggi sede di due
importanti istituzioni culturali: il Civico Museo Archeologico, che abbraccia
tutto il periodo greco-romano, raccogliendo molti reperti che del paleolitico
inferiore fino al Rinascimento, e il Centro per lo studio e la conservazione della
civiltà contadina della regione del Poro.
Molto interessante anche il Museo diocesano di Arte sacra che espone
argenterie, monili, arredi sacri e dipinti del '700 calabrese; la Cattedrale del
XI secolo dove è gelosamente conserva una statua attribuita ad A. Gagini; il
vecchio Palazzo Vescovile; i ruderi di Porta “Prisa" e la porta
"Palmentieri", l'unica ancora rimasta intatta. Numerose sono, inoltre, i reperti
portati alla luce nel territorio circostante la città, come la necropoli arcaica,
sul colle di San Faustina, e antichissimi ruderi di opere romane in località Timpa.
Bella ed interessante, Nicotera si vive anche e sopratutto in estate sul mare.
Nicotera Marina, con le sue spiagge larghe e la sabbia fine e dorata, dista
appena 4 km da Nicotera Centro e ospita numerosi stabilimenti balneari dove
trascorrere una rilassante vacanza.
PIZZO CALABRO
Pizzo Calabro è uno dei centri più vivaci della costa tirrenica calabrese, situato
al centro del Golfo di S. Eufemia in una posizione incantevole tra mare, monti,
profumati aranceti, oliveti e vigne. Dalle sue piazze, vere terrazze sul mare, si
ammirano panorami incantevoli e un mare azzurro che lasciano spaziare lo
sguardo fino al vulcano Stromboli.
Grazie al suo clima, al mare e all'ospitalità della gente, oggi Pizzo è conosciuto
come luogo di villeggiatura rinomato per i suoi 8 km di spiagge, gli ampi e
capienti arenili sabbiosi che si alternano a suggestive insenature ricche di scogli,
per il suo mare limpido ed il pittoresco centro storico di origine medioevale.
Nel vecchio abitato, in fondo a Piazza della Repubblica, vero “salotto” della città,
sorge il Castello Murat, edificato nel 1492 per volontà di Ferdinando l
d'Aragona a difesa costiera contro le incursioni saracene, anche se la torre
grande (detta torre "Mastra") è di origine angioina (1380 circa). Utilizzato anche
come carcere dove furono rinchiusi personaggi storici famosi, attualmente è
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Molto suggestiva è invece la famosa Chiesetta di Piedigrotta, scavata in
una piccola grotta nella roccia di tufo da naufraghi napoletani alla fine del
Seicento per ringraziare Dio della vita salva.. Dalla continua e nuda roccia
tufacea, si passa ad una serie di profondità, bene articolate e complesse, con
statue in tufo, affreschi e chiaroscuri, che creano all’interno della grotta
atmosfere cangianti e mistiche.Tra mito e leggenda la “A Madonneja” è il primo
monumento in Calabria per continuità e numero di presenze ogni anno,
offrendo al visitatore uno spettacolo unico nel suo genere.

Da ammirare

Pizzo Calabro

monumento nazionale per via dell'avvenimento storico che coinvolse
Gioacchino Murat, re di Napoli, ora sepolto nella chiesa di San Giorgio. In
ricordo di Murat le stanze del castello ospitano il Museo Provinciale
Murattiano con una rappresentazione scenografica sugli ultimi giorni della
sua vita, documentazione, stampe e piante sulle origini aragonesi del Castello,
nonché la Biblioteca Tematica Murattiana e la collezione di monete
d'epoca ottimamente conservate (dal 578 al 1860). Al centro del paese, inoltre,
si può ammirare anche la Chiesa di San Giorgio, un edificio barocco eretto
nel 1632 con un maestoso portale marmo.

Chi sosta a Pizzo, infine non può non assaggiare il tonno sott'olio, specialità
della lunga tradizione locale e prodotto dalle industrie locali che trasformano
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in scatolette i pregiati tonni catturati nelle locali tonnare da tempo
immemorabile.

Da ammirare

RICADI
Adagiata alla base dell'altopiano del Monte Poro, il suo territorio si estende
fino alle rive del mare (Promontorio di Capo Vaticano) dove bellissima è la
spiaggia di Capo Vaticano. A testimonianza delle sue antichissime origini,
Ricadi e le sue numerose frazioni, presentano numerosi reperti archeologici
venuti alla luce in diverse campagne di scavi.
Altri siti interessanti si trovano in località Formicoli in cui è stata scoperta una
necropoli bizantina ed in località Brivadi, che vanta la stessa scoperta, nonché
nel tratto costiero dove si ritrovano torri di avvistamento contro le
incursioni turche.Vestigia di costruzioni, d’età classica, si trovano ancora a Santa
Domenica, mentre avanzi di un Castello feudale si possono visionare a
Brivadi.

Capo Vaticano

Facendo una sosta in paese, si può visitare il Museo della Civiltà Contadina,
dove sono conservati i materiali ed attrezzi da lavoro usati nei campi dalla
popolazione locale. Info: Centro Congressi Comunale, tel. 0963/663001.
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Ricadi e Capo Vaticano, angoli tra i più suggestivi di tutta la Calabria, sono noti
soprattutto come zone turistiche incontaminate, dove trovare mare pulito,
spiagge di fine sabbia bianca e scogli neri, e gustare ottime specialità
gastronomiche, come la famosa cipolla rossa, esportata in tutto il mondo, e la
piccantissima 'nduja calabrese.

Da ammirare

SERRA SAN BRUNO
Adagiata tra i fitti boschi delle montagne serresi, la cittadina sembra aver
trovato una comoda culla nella conca che circa due milioni di anni fa ospitava
le tranquille acque di un lago.
Il punto di maggiore interesse storico-artistico di questa cittadina è la Certosa,
primo Convento Certosino in Italia e il secondo di tutto l'Ordine dei certosini,
sita in un pittoresco bosco alla periferia di Serra San Bruno. Si tratta di un vasto
complesso fondato tra il 1090 e il 1101 da Brunone di Colonia, fondatore
dell'Ordine Certosino e della Grande Chartreuse vicino a Grenoble, che,
scandalizzato dalla corruzione del clero, si era ritirato nella solitudine dei boschi
calabresi. Originariamente di stile gotico, alla fine del '500 fu rimaneggiata su
probabile progetto del Palladio e, distrutta dal terribile terremoto del 1783,
riedificata alla fine dell' '800. Dell'originario complesso rimangono resti della
quattrocentesca cinta muraria a pianta, ruderi della grandiosa facciata
rinascimentale della chiesa; la secentesca fontana barocca e il vecchio cimitero
dei Certosini. La nuova Certosa, costruita tra la fine del XIX secolo e gli inizi
del XX secolo, richiama il gotico francese. All'interno si possono ammirare
mirabili statue marmoree ottocentesche, un reliquario argenteo del 1520
raffigurante San Brunone di probabile scuola napoletana e un pregevole dipinto
del '600 di San Francesco di Paola attribuito a Luca Giordano.
Oltre alla Certosa, si possono ammirare nel centro cittadino splendidi
capolavori di artigianato locale: balconi in ferro battuto, pregevoli portali e
frontespizi litici di palazzi e di chiese; e poi dipinti di De Matteis e di Solano,
bassorilievi di Muller, porte in legno e bronzo, tele, ricami in oro e argento.
La vera attrattiva di Serra, oltre ai luoghi di San Bruno, sono le bellezze naturali.
Il comune è caratterizzato dalla presenza di numerose specie vegetali tra cui
le più diffuse sono il faggio, il castagno e l'abete bianco, con esemplari di piante
gigantesche secolari, che formano un manto forestale molto fitto.Tra le abetine
più belle, quelle del grande Bosco di Archiforo e quelle del Bosco di Santa
Maria dove fare piacevoli passeggiate immersi nella natura.
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Chi arriva a Soriano non può non visitare la meravigliosa Biblioteca S.
Domenico gestita dai Padri Domenicani, dove sono mirabilmente conservati
circa 1200 volumi, 4 incunaboli, 400 cinquecentine ed alcune migliaia di edizioni
dei secoli successivi.
Il visitatore potrà apprezzare l'imponente struttura del Convento di S.
Domenico, di origine normanna nel 1510, ricordato per aver ospitato Carlo
V e Tommaso Campanella. Dell’originario edificio, distrutto dal terremoto del
1783, rimangono i resti del chiostro e l'elegante facciata barocca della Chiesa,
mentre all’interno si possono ammirare una pregevole raccolta di opere
pittoriche, statue ed alcune ceramiche decorate di Francesco Saverio Grue.
I buongustai avranno, inoltre, modo di gustare i prelibati "mostaccioli",
famosi biscotti esportati in tutto il mondo.
SPILINGA
In splendida posizione sul Monte Poro, a circa 450 metri di altitudine, Spilinga
è la culla della 'Nduja, insaccato piccantissimo della lunga tradizione culinaria di
questo paese.
Attraversando il caratteristico centro storico, balza agli occhi Palazzo Miceli,
edificio del XIX sec., del quale si può ammirare in tutta la sua bellezza il portale
in pietra che abbellisce la facciata con colonne dotate di capitello decorativo,
sormontato da un balcone in ferro battuto, tipico della zona.

Da ammirare

SORIANO CALABRO
Soriano si trova a 19 km di Vibo Valentia, a 268 m. sul versante tirrenico delle
Serre. L'antica Sorianum, costruita intorno al VII secolo d.C. da esuli siriani, è
oggi una tranquilla cittadina circondata da ulivi e caratterizzata da fiorenti
attività artigianali specializzate nella produzione di oggetti in vimini e giunco,
alcune delle quali possono essere ammirate presso la Mostra Permanente
dell’Artigianato

Degna di nota anche la chiesa di San Giovanni Battista, con l’imponente
facciata ottocentesca, al cui interno sono ospitati la statua in legno di San
Michele e un pregevole organo a canne del '700; la chiesa della Madonna dei
Cento Ferri, detta anche chiesa della "Madonna la Panaghia", si trova nella
frazione Panaia, e pare sia di fondazione brasiliana. L'interno è mononavato e
custodisce una preziosa tela settecentesca raffigurante la Via Crucis.
Gli appassionati di arte sacra, inoltre, potranno scoprire le tante e suggestive
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grotte, quasi tutte naturali, alcune delle quali conservano reperti dell'età
neolitica, altre ancora portano i segni degli eremiti, come la grotta della
Madonna delle Fonti, originariamente forse una Laura Eremitica brasiliana,
oppure la piccola cappella rurale Santa Maria delle Grazie, in località
Costa Aliva, dove si trova una cona che custodisce un quadro di Santa Maria
delle Grazie.

Da ammirare

TROPEA
Tropea, il comune più piccolo per estensione di tutto il Vibonese, è situato sul
versante tirrenico, ai piedi del Monte Poro, e rappresenta una delle località
turistiche balneari tra le più ricercate d'Italia.
Maestosa ed austera, troneggia su rocce arcaiche affacciate in uno specchio di
mare punteggiato dalle meravigliose scogliere della Pizzuta, delle Formicole, del
S. Leonardo e dell'Isola Bella, seguite da bianchi arenili selvaggi che serpeggiando
tra grotte ed insenature interrotte dai valichi delle fertili e ondeggianti colline
limitrofe.

Isola di Tropea

Il centro storico di Tropea è uno dei più interessanti tutta la Calabria,
sicuramente il meglio conservato con strutture del seicento e del settecento.
Decine e decine di viuzze da esplorare, alcune accessibili a fatica, piazzette
dall'aspetto medievale, incredibili terrazze panoramiche sul porto e sul mare.
Numerosi sono, infatti, i balconi e belvedere dai quali si può godere di un
26
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panorama impareggiabile sulla stupenda costa: Largo Migliarese con affaccio sulla
spiaggia della Rotonda, lo scoglio San Leonardo e l'Isola Bella, o L .go Duomo,
dietro il Duomo di Tropea, da dove si può osservare la marina di Tropea, le
colline a destra e a sinistra la lunga costa frastagliata di Parghelia e Zambrone.

Chi arriva a Tropea non può non visitare le tante chiese che sono sorte in
questo paese grazie alle varie famiglie nobiliari e alla devozione dei Tropeani
verso la Chiesa. Si contano ben 12 chiese di grande interesse culturale,
architettonico e storico, tra le quali spicca certamente la sontuosa
Cattedrale, edificata intorno al XII secolo, in stile normanno, sui resti di
un'antica chiesa di rito greco. Oltre alla imponente facciata, all’interno si può
ammirare il quadro della Madonna di Romania dal volto bruno, una tavola di
cedro in stile bizantino del secolo VIII.
Nel centro cittadino sono da visitare anche la chiesa di San Pietro in Ripas,
con un oratorio che risale al 1300, la chiesa di S. Demetrio o S. Francesco
d'Assisi (1295) con all'interno affreschi risalenti al XIV secolo, la chiesa del
Purgatorio (1874), struttura neoclassica al cui interno sono conservate le Tre
Croci e la chiesa Santa Maria della Sanità o chiesa dei Cappuccini, un
edificio del1500, costruito grazie alla devozione di alcune famiglie tropeane, dove
ammirare un meraviglioso dipinto raffigurante la Madonna della Sanità (1600).
Uno dei simboli di Tropea è rappresentato dalla chiesa dell'Isola Bella, detta
anche di Santa Maria dell'Isola, ubicata sulla sommita' di una piccola e
suggestiva lingua di terra, protesa verso il mare, ai piedi della rupe di arenaria
su cui si trova la citta' di Tropea. Costruita dai Benedettini, in stile tardomedievale, subì' varie modifiche, fino a portarla in età rinascimentale a basilica
latina. Molto caratteristica la facciata, caratterizzata da tre maestosi portali con
archi a tutto sesto, mentre sotto i portici si possono ammirare degli affreschi
raffiguranti episodi legati alla storia del cenobio All'interno si conservano i resti
di un sepolcro marmoreo del Trecento, attribuibile forse al maestro di Mileto
o a un suo allievo, e diverse statue di pregevole fattura. Oltre alla chiesa,
sull'isola è possibile visitare un giardino ricco di piante mediterranee, aiuole
e panchine sono dislocate in vari punti, da dove è possibile vedere il mare in
una prospettiva veramente indescrivibile.
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Da ammirare

Di notevole interesse i palazzi nobiliari del '700 e del '800 arroccati sulla
rupe a strapiombo sul mare e di cui ne sono un magnifico esempio palazzo
Toraldo, situato dove un tempo sorgeva il Castello che bloccava l'unico accesso
alla citta', e villa Braghò una delle tante dimore patrizie di Tropea.
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Da ammirare

Santa Maria dell’Isola - Tropea

Gli appassionati di archeologia, inoltre, potranno visionare i resti di necropoli
e costruzioni greche e romane risalenti fino a tremila anni fa, rinvenute
presso il grazioso porticciolo di Tropea, mentre gli amanti della buona cucina
potranno assaporare le specialità locali a base della tipica “cipolla rossa di
Tropea”.
ZAMBRONE
Piccolo paese dall’antica vocazione agricola, Zambrone è diventata oggi una
delle più frequentate località turistiche della Costa degli Dei.
A soli 5 Km da Tropea, presenta una suggestiva costa poco uniforme; si passa
con estrema facilità dalla sabbia bianchissima e fine a quella più frastagliata e
rocciosa degli scogli. Importanti e numerosi sono gli stabilimenti balneari e le
strutture legate al turismo.
Anche se non si hanno dati certi sulla sua fondazione, le origini del borgo sono
molto antiche, come antica è la chiesa di San Carlo, posta nel cuore della
cittadina. Più volte distrutta e ricostruita, l'attuale chiesa presenta l'esterno in
muratura di pietrame ordinario, tetto in legno e uno stile architettonico molto
sobrio e lineare. L'interno della chiesa, completamente rifatto, é in stile
moderno e conserva la venerata statua di San Carlo Borromeo.
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LAGHI E VALLI DA SCOPRIRE

Data l’importanza dell’area, quale rotta di migrazione degli uccelli, dal 1985 il
lago è diventato area protetta sotto la tutela del WWF. Le sue particolari
condizioni climatiche e l'abbondanza di cibo, attirano una grande quantità di
uccelli migratori, divenendo insieme al lago di Ariamacina una piccola riserva di
sosta e nidificazione.
Chi
si
addentra
nel
paesaggio circostante il lago,
sarà attirato da una
lussureggiante vegetazione
riparia e fatta di pinete, con
presenza di uliveti e tratti a
macchia mediterranea.
Gli
appassionati
di
ornitologia,
durante
i
periodi della migrazione
potranno osservare diverse
specie di Aironi (da quello
cenerino, più comune, alla
Garzetta, al più raro Airone
bianco maggiore), diversi
limicoli (come il Cavaliere
d’Italia) e, tra i rapaci, il
Falco pescatore. Info visite
tel. 0963 995053 oppure
calabria@wwf.it
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Da scoprire

OASI LAGO DI ANGITOLA
Il lago dell'Angitola, creato artificialmente dallo sbarramento del fiume Angitola,
si trova nel territorio del comune di Maierato, all'estremo sud del golfo di
Sant'Eufemia, a circa 3 km dal meraviglioso mare della costa degli Dei e
costituisce una delle zone umide più importanti d’Italia.

Lago di Angitola
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PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE
Le Serre costituiscono un gruppo montuoso piuttosto complesso di grande
valenza paesaggistico-naturale, che si salda a Sud con il massiccio montuoso
dell'Aspromonte.

Da scoprire

All’interno del Parco delle Serre sono state individuate delle aree di interesse
Comunitario (SIC), quali il Bosco Santa Maria, Lacina, Stilo-Archiforo e Lago
Angitola attraverso cui il turista potrà perdersi nella natura incontaminata,
ammirando le tante specie faunistiche ed esplorando un territorio naturale
diversificato.
Il Bosco Santa Maria, che prende il nome dalla chiesa di S. Maria del bosco,
è uno dei boschi meglio conservati delle Serre calabresi.
La Pianura della Lacina ad un’altitudine tra 970-1.028 m., è una delle poche
zone umide montane del sud, ad alta concentrazione di specie rare e relitte e
ad elevata ricchezza di habitat. Dal punto di vista Idrologico nasce dal bacino
del torrente Alaco. Molto importante dal punto di vista naturalistico è la
presenza di fitocenosi igrofile rare.
Il bosco Stilo-Archiforo rappresenta una delle più significative testimonianze
dell’originario paesaggio boscato delle Serre. E’ un raro esempio di formazione
praticamente pura (abete bianco, associato al faggio nelle zone più elevate).
Il turista più curioso avrà l’opportunità di osservare le diverse specie vegetali
del Parco delle Serre, tra le quali predominano il castagno, il pino laricio,
l'ontano comune, l'ontano napoletano, il faggio e l'abete bianco, a gruppi e a
boschi più o meno estesi nelle zone più alte e fredde.
Dal punto di vista faunistico, la specie più importante delle foreste delle Serre
è sicuramente il lupo; mentre molto ricca è l'avifauna: tra i rapaci che
frequentano l'area troviamo l'astore, lo sparviero, il falco pellegrino, il nibbio
reale, il nibbio bruno, la poiana, il gheppio, il gufo reale, l'allocco, il barbagianni,
la civetta, l'assiolo.
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GLI SPORT

Da praticare

Il variopinto paesaggio montano della provincia vibonese, offre agli di trekking
e di fotografia, interessati all’esplorazione naturalistica della flora e della fauna
locale, la possibilità di dedicarsi a percorsi escursionistici di diversa difficoltà,
alla scoperta delle bellezze naturali offerte dal territorio o più semplicemente
a una rilassante passeggiata a piedi o in montain-bike in un ambiente
naturale di rara bellezza.
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La zona di Serra San Bruno propone numerosi itinerari naturalistici da
vivere in piena libertà. Alcuni di essi seguono piste già tracciate, altri invece,
sono privi di segnaletica e possono subire variazioni con il passare del tempo
e della crescita della vegetazione. Anche all’interno di Villa Vittoria, si
dipartono numerosi sentieri naturalistici interni specifici alla scoperta delle
variegate piante officinali e delle ricchezze geologiche del territorio. Interessanti
anche i sentieri botanico e faunistico.
La ricchezza dei fondali marini della provincia vibonese consente ai più esperti
di praticare le diversi sport d’acqua per i quali sono presenti sul territorio
molteplici strutture attrezzate. Lo sportivo appassionato potrà cimentarsi in
attività quali il diving, lo sci d’acqua o effettuare bellissime escursioni
subacquee alla scoperta degli affascinanti fondali guidati da maestri esperti
presso i numerosi centri diving e sub presenti nella provincia.
Le maggioranza delle strutture alberghiere e balneari locali, inoltre, sono
attrezzate per garantire al turista il massimo divertimento anche in spiaggia,
con campi da beach volley, canoa e coinvolgenti attività sportive d’acqua.
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PRODOTTI TIPICI

La cucina del luogo è semplice, genuina ma caratterizzata da sapori forti e tra
le specialità che si possono degustare vi è la “fileja”, tipica pasta fatta in casa
preparata attorno ad un filo di ferro e condita con il ragù.Tra i secondi piatti
da provare è la famosa “nduja”, inconfondibile insaccato di suino prodotto a
Spilinga e nei paesi del Poro, dalla consistenza pastosa e dal sapore decisamente
piccante, che può essere spalmato sul pane o usato come ingrediente in diversi
piatti.

Nduja

Pecorino Monte Poro

Molto apprezzati sono anche i formaggi, tra i quali il pecorino, fresco o
stagionato, prodotto a Monte Poro è uno tra i più gustosi e genuini, e l’ottimo
tartufo dell’area di Pizzo Calabro. Sempre a Pizzo, inoltre, nella famosa
piazzetta della Repubblica, si possono gustare i migliori gelati artigianali del
vibonese.
L’area del vibonese è rinomata soprattutto per la produzione di un ottimo olio
extravergine d’oliva, per la trasformazione dei prodotti ittici, in modo
particolare il tonno, e per la famosa cipolla rossa di Tropea, conosciuta in
tutto il mondo per la sua prelibatezza e rarità.
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Da assaporare

La provincia di Vibo Valentia offre deliziosi percorsi gastronomici alla scoperta
dei sapori e delle tradizioni di una delle più antiche e ricche culture culinarie
d’Italia.
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Da assaporare

Cipolla rossa di Tropea

Per concludere degnamente un pranzo secondo la tradizione calabrese, non
possono mancare i deliziosi dolci tipici della cucina locale: i “ciciriati”, biscotti
ripieni di un impasto a base di caffè, ceci, cacao e noci; le “pittapie”, biscotti
riempiti con un impasto di uva passa, noci, pinoli e cioccolato, il gustosissimo
“sanguinaccio”, sangue di maiale fatto bollire con zucchero, noci, cioccolato
fondente e pinoli e i rinomati mostaccioli, tipici di Soriano, prelibati biscotti
al miele la cui produzione risale ai tempi di Teocrito.

Mostaccioli di Soriano Calabro
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ARTIGIANATO TIPICO

Accanto alla produzione classica, nel vibonese (Gerocarne,Tropea,Vibo Valentia)
è presente una varia e qualificata produzione di manufatti in ceramica. Le
produzioni vanno dall’oggettistica alle sculture, dagli elementi di arredo interno
a quelli per esterno. Di gran pregio è la produzione dei graffiti, delle maschere,
dei pinakes e dei tipici pastori in ceramica.
Molto diffusa è anche la lavorazione artigiana del ferro, che in questa provincia
ha origini assai remote. Il ticchettio dello scalpello che incide la materia è un
suono ormai familiare per chi visita le numerose botteghe artigiane sparse su
tutto il territorio (Monterosso Calabro,Vibo Valentia).
Soriano Calabro è rinomato, inoltre, per la produzione di mobili in vimini e
rattan, la cui lavorazione, vero capolavoro di abilità, è molto curata ed
apprezzata.
Rientra nelle produzioni tradizionali e tipiche nella zona del vibonese la
zampogna a chiave propriamente calabrese, con piccole differenze rispetto
agli altri tipi di zampogna a chiave dell’Italia centro-meridionale.
Molto antica anche l’arte della tessitura, una tradizione tramandata fino ai giorni
nostri con una ricca e pregiata produzione di arazzi, ricami , merletti , sete
e damaschi.
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Da portar via

La provincia di Vibo Valentia è conosciuta come uno dei maggiori centri in
produzioni orafa italiana. Gli operosi minatori bruzi, addetti all´estrazione
dell´argento, e la forte influenza culturale bizantina, hanno fatto dell´oreficeria
vibonese una tradizione che si tramanda nelle tante botteghe orafe della zona,
dove si possono trovare bellissimi gioielli realizzati prevalentemente in filigrana
e oro.
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EVENTI E MANIFESTAZIONI
Vibo Valentia e la sua provincia offrono tutto l’anno un calendario ricco di
appuntamenti tradizionali molto suggestivi.

Da vivere

GENNAIO
Festa di S. Sebastiano – Nicotera (fraz. Preitoni) (21 gennaio)
Tradizionale festa religiosa in onore del Santo
FEBBRAIO
Festa di S. Biagio – Serra S. Bruno (3 febbraio)
Oltre al tradizionale rito religioso in onore del patrno della città, la gente
prepara dei biscotti detti "Abbaculi" a forma del sacro bastone vescovile di San
Biagio, ripetendo un antico rito prenuziale.
Carnevale Miletese – Mileto (febbraio)
Manifestazione allegorica che si organizza per il carnevale con sfilate di
maschere e carri.
Premio De Andrè della musica e della parola
MARZO
Festa della Madonna di Romania - Tropea ( 27 marzo)
Festa religiosa in onore della veneratissima Madonna di Romania, protettrice
della città, celebrata nella sua magnifica cattedrale normanna, La festa si celebra
il 27 Marzo (in riferimento al terremoto), ma i tropeani preferiscono
festeggiarla il 9 Settembre, anniversario della incoronazione.
Festa di S. Giuseppe – Tropea (21 marzo)
Festa tradizionale con un pranzo offerto ai devoti, gruppi musicali e fuochi
artificiali.
APRILE
Processione del Venerdì Santo – Tropea
All'imbrunire, una suggestiva processione attraversa le vie della città, facendo
rivivere dal vero la Passione di Cristo con tipici "lamentazioni", cantici e antiche
nenie di donne.
36
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MAGGIO
Festa I Tri da' Cruci – Tropea (3 maggio)
Commemorazione dell'Invenzione della Santa Croce, giustificata dal fatto che,
un tempo, all'inizio di via Umberto I, sorgeva un tempietto con tre Croci. A
fine serata la sagoma di un cammello, imbottito di fuochi d'artificio, balla al
ritmo frenetico della caricatumbula. Giochi tipici dei festeggiamenti popolari,
come la gara dei sacchi, quelle della pasta abbruscenti o delle pignatte.

LUGLIO
Estate vibonese - Vibo Valentia (luglio)
Manifestazione estiva che si compone di spettacoli teatrali e musica che si
svolgono nel centro storico
Guida Turistica di Tropea e dintorni – Tropea (dal 25 luglio al 12
agosto)
Kermesse durante la quale vengono organizzati concerti musicali, rassegne
cinematografiche, spettacoli teatrali, mostre fotografiche, di pittura e di scultura,
e spettacoli folkloristici.
Premio letterario nazionale “Città di Tropea - Una regione per
leggere” – Tropea (04 – 06 luglio)
Prestigioso premio letterario che vede l’attribuzione, da parte di una giuria
tecnico-scientifica, di tre premi ad altrettanti autori di opere di narrativa
pubblicate nell’ultimo biennio.

Da vivere

Fiera nautica Calabriae – Vibo Marina (1- 4 maggio)
Esposizione nautica per la valorizzazione delle aziende calabresi costruttrici di
imbarcazioni e di accessori per la nautica da diporto e i loro prodotti.

AGOSTO
Facimu rota – Limbadi (9 agosto)
Rievocazione del periodo storico in cui Ruggero D'Altavilla dominò sul
territorio vibonese, con corteo storico per le vie del paese con figuranti in
costumi medievali ed esibizione di musicisti, trovatori, giocolieri, acrobati e
focolieri.
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SETTEMBRE
Madonna di Romania - Tropea (9 settembre)
Tropea Blues Festival – Tropea (settembre)
Festival di musica Blues che per una settimana vede esibirsi decine di gruppi
musicali provenienti da tutto il mondo.

Da vivere

DICEMBRE
Presepe vivente – Tropea
Suggestiva rappresentazione del presepe vivente con attori che interpretano gli
antichi mestieri. Le vie del centro sono animate dalla presenza di luminarie ed
ogni mattina tradizionale suono della zampogna.
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SAGRE
LUGLIO
Sagra del pesce azzurro e della cipolla rossa di Tropea – Tropea
(luglio)
La sagra festeggia la celebre cipolla rossa e la cucina tradizionale del luogo,
che da sempre non può fare a meno del pesce azzurro e della cipolla rossa
di Tropea.

Giornata del contadino - Limbadi (3 agosto)
Durante la serata è possibile gustare pietanze tipiche del luogo cucinate dalle
abili massaie che per l'occasione si sfidano in cucina. Infatti il paese viene diviso
in quartieri, ognuno dei quali prepara una pietanza. Si va dai fagioli n'ta pignta
e pipi arrustuti ai ciceri tutto condito con olio extra vergine di oliva e poi
frittate di cipolle rosse di tropea formaggi e salumi e tanto tanto vino.
Sagra della 'nduja - Spilinga (8 agosto)
Durante la sagra vengono allestiti numerosi stand dove si può assaporare
questa gustosa e piccantissima salsiccia e sono presenti molte manifestazioni
folkloristiche locali.
Sagra d'i fileja - Filandari (12 agosto)
Degustare dei fileja al ragù e tanti altri gutosi prodotti della zona come ad
esempio la 'nduja di Spilinga, il formaggio del Poro, le salsicce di Nao, il vino di
Cirò.

Da vivere

AGOSTO
Sagra da Pitta Chjina - San Costantino Calabro (2 agosto)
Una delle sagre più importanti del territorio per festeggiare un prodotto
semplice e genuino fatto di pane ma con vari ingredienti dentro.

Sagra “i l'ortu” - Vibo Valentia (13 agosto)
Uno stand gastronomico, con numerosi posti a sedere (circa 1000), per la
degustazione dei prodotti tipici dell'orto vibonese: fagioli, peperoni, melanzane,
pomodori secchi, frittelle ai fiori di zucca, olive in salamoia, pasta i l'ortu, pane
casareccio, pannocchia di mais, con acqua, bibite, dolce, limoncello e caffè.
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Hotels
BRIATICO

Villaggio Baia Della Rocchetta !!!!
Località Punta Safò - 89817 Briatico (VV)
)0963/391971 - Fax 0963/391981
info@baiadellarocchetta.it
www.baiadellarocchetta.it
Apertura/Opened 31/5 - 13/9 ;181 :2 ?80.00/236.00

Ristoranti
Hotel

J4.Yé[ad

LIMBADI
Feudo Montalto Golf Club !!!!
Via Prov.le Km 7 - Montalto - 89844 Limbadi (VV)
)339/5289185
info.feudomontalto@libero.it
www.feudomontalto.com
;35 :1 ?80.00/150.00 J 4 Y é

PARGHELIA
Hotel Porto Pirgos !!!!!
Loc. Marina di Bordila - 89861 Parghelia (VV)
)0963/600351 - Fax 0963/600690
info@portopirgos.com
www.portopirgos.com
Apertura/Opened 1/5 - 5/10 ;18 ?220.00/506.00 4 . X Y

3éWZ^[heavdã

Hotel Santa Lucia !!!!
Loc. S. Nicola - 89861 Parghelia (VV)
)0963/600722 - Fax 0963/600653
info@hotel-santalucia.it
www.hotel-santalucia.it
Apertura/Opened 1/3 - 30/10 ;91 :2 ?81.00/147.00

4.\_Yé5WT[had
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PIZZO
Hotel Marinella !!!!
Via Riviera Prangi - Marinella - 89812 Pizzo (VV)

)0963/534860 - Fax 0963/534884
hotel_marinella@libero.it
www.hotelmarinella.info

;45 :1 ?75.00/93.00 4 . X Y 3 é W T Z ^ [ h

RICADI
Borgo di Riaci Hotel Club !!!!
Loc. Baia di Riaci - Frazione di Santa Domenica - 89866 Ricadi (VV)
0963/669137 - Fax 0963/669806

info@borgodiriaci.com
www.borgodiriaci.com
Apertura/Opened 1/5 - 31/10 ;32 :1 ?110.00/244.00

4.XY3éW^[h

Cala di Volpe Residence !!!! - RTA
Fraz. Torre Marino - Santa Domenica - 89865 Ricadi (VV)

Hotel

)0963/660025 -

)0963/669699 - Fax 0963/669733
info@caladivolpe.it
www.caladivolpe.it
Apertura/Opened 1/5 - 31/10 ;53 ?90.00/130.00

@390.00/1260.00 J 4 . ] X \ _ Y 3 é W h t c a d

Hotel Scoglio della Galea !!!!
Loc. Santa Maria - 89866 Ricadi (VV)

)0963/663100 - Fax 0963/663468
info@scogliodellagalea.it
www.scogliodellagalea.it
Apertura/Opened 1/5 - 31/10 ;177 ?58.00/138.00

4.Y3é
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Hotel Sunshine Club !!!!
Loc. Petto Bianco - 89866 Ricadi (VV)

)0963/665713 - Fax 0963/665720
info@sunshinehotel.it
www.sunshinehotel.it

;49 :2 ?41.00/91.00 4 . Y 3 é

Villaggio Club Baia del Sole !!!! - RTA
C.da Torre Ruffa - San Nicolò - 89866 Ricadi (VV)

)0963/663302 - Fax 0963/663450
info@baiadelsole.com
www.baiadelsole.com

Hotel

Apertura/Opened 19/5 - 14/10 ;89 <58 ?67.00/150.00
@95.00/285.00 J 4 . ] X \ _ Y 3 é W T Z
^[hutcfavdã

Villaggio Il Gabbiano !!!! - RTA
Capo Vaticano - Tonicello - 89866 Ricadi (VV)

)0963/663159 - 663384 - Fax 0963/663442
info@villaggioilgabbiano.com
www.villaggioilgabbiano.com
Apertura/Opened 15/4 - 31/10 ;59 <59 ?62.00/200.00
J4.X\_Y3éT^[hufavdã

Hotel Residence Sciaron !!!
Torre Santa Maria - 89865 Ricadi (VV)

)0963/663281 - Fax 0963/663867
sciaron1@libero.it
www.sciaron.com

;64 ?56.00/126.00 .

Hotel Village Eden !!! - RTA
Spiaggia Grotticelle snc - Capo Vaticano - 89866 Ricadi (VV)

)0963/663949 - Fax 0963/665354
info@edenvillage.it
www.edenvillage.it
Apertura/Opened 1/4 - 31/10 ;20 ?500.00/1220.00

@340.00/1700.00 J 4 . ] X \ _ Y 3 é W ^ [ h c
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Hotel Villaggio Stromboli !!!
Fraz. Torre Marino - Santa Domenica di Ricadi - 89865 Ricadi (VV)

)0963/669093 - Fax 0963/669256
info@hotelstromboli.it
www.hotelstromboli.it
Apertura/Opened 1/4 - 31/10 ;75 <29 ?48.00/204.00

@32.00/160.00 J 4 . Y 3 é W ^ [ h

La Bussola Hotel !!!
Viale G. Berto, 1 - S.S. Tropea - Capo Vaticano - 89865 Ricadi (VV)

)0963/663226 - Fax 0963/665571
info@albergolabussola.com
www.albergolabussola.com

Roller Club !!!
Località Torre Ruffa frazione San Nicolò - 89865 Ricadi (VV)

)0963/663033 - Fax 0963/663454
info@rollerclub.it
www.rollerclub.it
Apertura/Opened 28/5 - 24/9 ;135

4.]X\_YéW^[hutavd

Villaggio Costa degli Dei !!! - RTA

Hotel

;32 ?52.00 J 4 . Y 3 é

Viale G. Berto - San Nicolò di Ricadi - 89865 Ricadi (VV)

)0963/663257 - Fax 0963/665685
costadeglidei@costadeglidei.it
www.costadeglidei.it
Apertura/Opened 25/3 - 28/10 ;60 :1 <35 ?60.00/180.00

J4.\_Y3é5WZ^[hufadã

Villaggio Residence Torre Ruffa Robinson !!!
C.da Torre Ruffa - Torre Ruffa - 89866 Ricadi (VV)

)0963/663185 - Fax 0963/663934
info@villaggiorobinson.com
www.villaggiorobinson.com
Apertura/Opened 3/5 - 28/9 ;77 <70 @39.00/203.00 4 . ]

\_Y3éW^huad
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Villaggio Tonicello !!! - RTA
Loc. Capo Vaticano - 89865 Ricadi (VV)
)0963/663724 - Fax 0963/665828
reception@tonicello.it
www.tonicello.it
;45 :1 <40 ?60.00/195.00 @336.00/1709.00

4.X_Y3éTZ^[hcavdã

TROPEA
Rocca Nettuno !!!!

Hotel

Via Annunziata, 5 - 89861 Tropea (VV)
)0963/998111 - Fax 0963/603513
info@roccanettuno.com
www.roccanettuno.com
;296 :8 ?59.00/125.00 4 . Y é

VIBO VALENTIA
Hotel 501 !!!!
Località Madonnella - 89900 Vibo Valentia (VV)
)0963/43951 - Fax 0963/43400
prenotazioni@501hotel.it
www.501hotel.it
;121 :4 ?120.00/155.00 J 4 . X Y W T Z ^ [ h a

Hotel Cala del Porto !!!!
Via Roma - Vibo Valentia Marina - 89811 Vibo Valentia (VV)
)0963/577762 - Fax 0963/577763
info@caladelporto.com
www.caladelporto.com
;33 :1 ?130.00 J 4 . X Y 3 é 5 W T Z [

San Leonardo Resort !!!!
S.S.18 - KM. 434 - Longobardi - 89900 Vibo Valentia (VV)
)0963/577317 - Fax 0963/577903
info@sanleonardoresort.com
www.sanleonardoresort.com
;76 :1 ?100.00/220.00 J 4 . X \ Y 3 é W T Z

^habã
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Ristoranti
BRIATICO

Ristorante Le Rose
Ristorante classico italiano
Via Provinciale S. Costantino - S. Costantino di Briatico - 89817
Briatico (VV)

)0963/392870 - Fax 0963/392830
amassara@libero.it
www.ristorantelerose.com

Villa Perara
Ristorante classico italiano
Fraz. Conidoni - Conidoni - 89817 Briatico (VV)

)0963/391900 - Fax 0963/391017
info@villaperara.com
www.villaperara.com

,Lunedì/Monday /550 165.00/115.00 4 . - Y 5 ^ [

PIZZO
Hale Bopp
Ristorante classico italiano
Via A. Asile, 8 - 89812 Pizzo (VV)

Ristoranti

,Martedì/Tuesday /300 120.00/35.00 - Y

)0963/532259 - Fax 0963/532259
ristorantehalebopp@tiscali.it
www.ristorantehalebopp.com

,Mercoledì/Wednesday /90 120.00/50.00 . -

Isolabella
Ristorante classico italiano
Loc. Marinella - 89812 Pizzo (VV)

)0963-264128 - Fax 0963-264128
giuseppe.isolabella@tin.it

,Lunedì/Monday /400 115.00/45.00 . -

www.10q.it
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MILETO
San Pietro
Ristorante pizzeria
S.S. 18, km 456 / Loc.: San Pietro / 89852 Mileto (VV)

)0963/051220 / Fax: 0963/362172
pvallone@libero.it
www.ristorantepizzeriasanpietro.it

,Martedì/Tuesday /280 113.00/25.00 4 . - ] Y 3 5 ^ [

Ristoranti

Mocambo
Ristorante classico italiano
C.da Bevivino - Via Nazionale - 89812 Pizzo (VV)

)0963-264103 - Fax 0963-264436
info@ristorantemocambo.it
ristorantemocambo.it

,Mercoledì/Wednesday /700 135.00/70.00 4 . - Y 5 ^ [

RICADI
Calabrisella
Ristorante classico italiano
Viale G. Berto San Nicolò s.n.c. - Capo Vaticano - 89865 Ricadi (VV)

)0963-663065 - Fax 0963-665075
info@hotelcalabrisella.it
www.hotelcalabrisella.it

/600 115.00/100.00 . -

Club Baia del Sole - Le Giare e Le Pignate
Ristorante classico italiano
C. da Torre Ruffa - C.da Torre Ruffa - 89866 Ricadi (VV)

)0963/663302 - Fax 0963/663450
info@baiadelsole.com
www.baiadelsole.com
Apertura/Opened 19/5 - 14/10 /190 125.00

.-]\Y3^[h
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Hotel Residence Sciaron
Ristorante classico italiano
Via Torre Santa Maria - 89865 Ricadi (VV)
)0963-663281 - Fax 0963-663867
sciaron1@libero.it
www.sciaron.com
Apertura/Opened 30/3 - 30/10 /200 115.00/35.00 . -

Via G. Berto - CAPO VATICANO - 89865 Ricadi (VV)
)0963/663257 - Fax 0963/665685
costadeglidei@costadeglidei.it
www.costadeglidei.it
/300 135.00 4 . - ] \ Y 5 ^ [ h

Ristorante Eden
Ristorante classico italiano
Spiaggia Grotticelle - Capo Vaticano - 89866 Ricadi (VV)
)0963/663949 - Fax 0963/665354
info@edenvillage.it
www.edenvillage.it
Apertura/Opened 1/4 - 30/10 /255 115.00/40.00 4 . - ]

\Y3^[h

Stromboli
Ristorante classico italiano
Fraz. Santa Domenica - Torre Marino - 89865 Ricadi (VV)
)0963-669093 - Fax 0963-669256
info@hotelstromboli.it
www.hotelstromboli.it
Apertura/Opened 1/4 - 30/10 /250 120.00/60.00 4 . - \

Ristoranti

Il Vecchietto
Ristorante tipico regionale

Y[h

TROPEA
Da Cecè
Ristorante tipico regionale
Largo Toraldo Grimaldi, 4 - 89861 Tropea (VV)
)0963/603219
cesareadilardi@tiscali.it
,Lunedì/Monday /100 125.00/40.00 . - Y
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VIBO VALENTIA
L’Approdo
Ristorante tipico regionale
Via Roma, 22 - Marina - 89811 Vibo Valentia (VV)
)0963/572640 - Fax 0963/577763
info@lapprodo.com
www.lapprodo.com
/160 140.00/70.00 4 . - Y 3 5 ^

Ristoranti

Ristorante Il Corallo c/o Hotel 501
Ristorante classico italiano
Viale Bucciarelli - 89900 Vibo Valentia (VV)
)0963/43951 - Fax 0963/43400
info@501hotel.it
www.501hotel.it
/110 125.00/50.00 4 . - Y 3 5 h

Rosso Barrique
Ristorante classico italiano
Via Milite Ignoto, 21 - 89900 Vibo Valentia (VV)
)0963/547117 - Fax 0963/547117
info@rossobarrique.eu
www.rossobarrique.eu
,Domenica/Sunday /53 125.00/45.00 . Y

Saraceno
Ristorante classico italiano
Via Emilia - Vibo Valentia Marina - 89911 Vibo Valentia (VV)
)0963/573093 - Fax 0963/573093
ristorsaraceno@yahoo.it
/440 125.00/35.00 . -

Tato’s
Ristorante pizzeria
Via Longobardi, 18 - Marina - 89811 Vibo Valentia (VV)
)0963/571530 - Fax 0963/571530
info@tatosonline.com
www.tatosonline.com
,Lunedì/Monday /450 114.00/22.00 4 . - ] \ Y 3 5 ^ [ h
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Agriturismi
BRIATICO

Feudo di Villa Anticaglia
Agriturismo ricettivo

CAPISTRANO
L’Albero della Goccia d’Oro
Agriturismo ricettivo
Località Umbro - 89818 Capistrano (VV)
)340/4063284
domenicoceniti@virgilio.it
www.capistrano.135.it
;4 71 /150 ?15.00/35.00 . ] X Y 5 Z [ c

Sant’Elia
Agriturismo ricettivo
Località Sant’Elia - 89818 Capistrano (VV)
)0963/325723 - 0963/325040 - Fax 0963/327907
info@agriturismosantelia.com
www.agriturismosantelia.com
;6 /120 ?54.00/89.00 ] Y é [

Agriturismi

Strada Provinciale - San Costantino - 89817 Briatico (VV)
)0963/392042 - Fax 0963/392042
villanticaglia@alice.it
www.costadeglidei.net/villanticaglia

DRAPIA
Il Canto di Kokopelli
Agriturismo ricettivo
Via Glorizio, 12 - Brattirò - 89862 Drapia (VV)
)0963/61008 - Fax 0963/663292
info@ilcantodikokopelli.it
www.ilcantodikokopelli.it
<5
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MONTEROSSO CALABRO
Villa Velia
Agriturismo ricettivo
Contrada Liddio Snc - 89819 Monterosso Calabro (VV)
)0963/326024 - Fax 0963/325039
antoineparisi@yahoo.it
www.villaveliamonterossocalabro.com/
Apertura/Opened 1/4 - 30/10 <2

Agriturismi

RICADI
Ruralia
Agriturismo ricettivo
Località Punzolo Fontanella - 89965 Ricadi (VV)
)0963/669633 - Fax 0963/669633
agriturismoruralia@libero.it
www.agriturismoruralia.com
;29 <19 /180 ?55.00/90.00 125.00/30.00 4 Y é a v

SERRA SAN BRUNO
Agriturismo Roseto
Agriturismo ricettivo
C.da Roseto - 89822 Serra San Bruno (VV)
)0963/71320 - Fax 0963/71320
agriturismo_roseto@hotmail.com
www.agriturismoroseto.com
;7 <1 . c

ZAMBRONE
‘A Pittara
Agriturismo ricettivo
Località Qualtride - 89868 Zambrone (VV)
)0963/600025 - Fax 0963/600025
ravizzo@tin.it
www.agriturismo-apittara.it
Apertura/Opened 15/5 - 15/10 ;4 <2 /100 ?40.00/65.00 ] X Y é 5 [ a ã
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Bed & Breakfast
MONTEROSSO CALABRO
Palazzetto dell’orologio
Via Tramontana, 26 - 89819 Monterosso Calabro (VV)

)0963/325001 - Fax 0963/327907
www.palazzettodellorologio.com

;3 ?54.00/63.00 J Y S

PARGHELIA
Villino Eleonora
Via Mariano Meligrana, 3 - 89861 Parghelia (VV)

)0963/600046 - Fax 0963/600046
info@villinoeleonora.com
www.villinoeleonora.com

;4 :1 ?75.00/140.00 . Y 3 5 S W V [

RICADI
B&B Gullo
Via Provinciale, 7 - Capo Vaticano - 89866 Ricadi (VV)

)0963/663708 - Fax 0963/665671
info@bbcalabria.com
www.bbcalabria.com

;4 ?50.00/78.00 Y 3 V [ ã
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Bed & Breakfast

info@palazzettodellorologio.com
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Campeggi
RICADI

Marco Polo
Loc. Riaci - Santa Domenica - 89865 Ricadi (VV)

)0963/669054 - Fax 0963/669198
info@villaggiomarcopolo.net
www.villaggiomarcopolo.net
Apertura/Opened 1/6 - 30/9 A100 B50

Campeggi

4.]\_Yéa
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Villaggio Tramonto
Ctr Tonicello snc - Capo Vaticano - 89866 Ricadi (VV)

)0963/663462 - Fax 0963/663651
info@villaggiotramonto.it
www.villaggiotramonto.it
Apertura/Opened 1/5 - 31/10 ; 1/6 - 31/10 A100 B50

4Y3
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DECALOGO DEI QUALITY HOTELS

Decalogo

1
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L’albergo è ben segnalato, in ottime condizioni generali e corrisponde all’immagine
proposta dal materiale promozionale.
2 L’albergo è dotato di un adeguato parcheggio per i clienti.
3 La reception è ben visibile e offre un servizio di accoglienza attento e professionale.
4 La hall e le aree comuni hanno spazi e servizi adeguati.
5 Le camere sono perfettamente pulite e ordinate, con dotazioni efficienti e i servizi
essenziali compresi nel prezzo.
6 I bagni nelle camere sono perfettamente puliti e ordinati, hanno un ampio set cortesia
e due tipi di biancheria.
7 La prima colazione è organizzata a buffet, di ottima qualità e compresa nel prezzo
della camera.
8 Le sale bar e ristorante sono accoglienti nell’arredamento e nel servizio.
9 Le strutture dedicate alle attività congressuali o ricreative sono facilmente individuabili
e ben tenute.
10 La gestione dell’albergo è attenta alla tutela ambientale.

DESCRIPTIONS FOR QUALITY HOTELS
1

The hotel should be well signposted, in excellent general condition and comply with
the images used in the promotional material.
2 The hotel should offer adequate parking for its clients.
3 The reception should be clearly visible and offer a welcoming, attentive and professional
service.
4 The hall and communal areas should have adequate services in a suitable space.
5 The rooms should be completely clean and tidy, with essential facilities and services
included in the price.
6 The bathrooms should be completely clean and tidy, have an ample courtesy pack
and two types of towels.
7 A top-quality buffet breakfast should be offered and included in the room price.
8 The bar and restaurant areas should offer a welcoming service and ambience.
9 The congress and recreational areas should be clearly marked and well-kept.
10 The management of the hotel should protect the environment.

www.10q.it

DÉCALOGUE DES HOTELS DE QUALITÉ
L’hôtel est clairement signalé, se présente bien dans son ensemble et correspond
à l’image présentée dans le matériel promotionnel.
2 L’hôtel est pourvu d’un parking adéquat pour les clients.
3 La réception est bien en vue, et l’accueil est attentionné et professionnel.
4 Le Hall et les zones communes sont spacieuses et offrent des services appropriés.
5 Les chambres sont parfaitement propres et en ordre, les équipements sont efficaces
et les services essentiels sont compris dans le prix.
6 Les salles de bain des chambres sont parfaitement propres et en ordre, des produits
de toilette et deux types de serviettes de bain sont à disposition des hôtes.
7 Le petit déjeuné, d’excellente qualité, est dressé sur un buffet, et il est compris
dans le prix de la chambre.
8 La décoration de la salle bar et du restaurant est agréable, le service est aimable
et accueillant.
9 Les structures réservées aux conférences ou aux activités récréatives, sont facilement
repérables et bien entretenues.
10 La gestion de l’hôtel est attentive aux normes concernant la protection
de l’environnement.

DEKALOG FÜR QUALITÄTSHOTELS
1

Das Hotel ist gut ausgeschildert, in bestem Allgemeinzustand, und entspricht den
Darstellungen im Werbematerial.
2 Das Hotel besitzt einen ausreichend großen Gästeparkplatz.
3 Die Rezeption ist gut sichtbar und bietet aufmerksame und professionelle Betreuung.
4 Die Eingangshalle und die Gemeinschaftsräume bieten genügend Platz und Toiletten.
5 Die Zimmer sind einwandfrei sauber und ordentlich; die Ausrüstung ist effizient
und wesentliche Dienstleistungen sind im Preis inbegriffen.
6 Die Bäder auf den Zimmern sind einwandfrei sauber und ordentlich, bieten ein
großzügiges Courtesy-Set und zwei Arten von Badetüchern.
7 Es wird ein Frühstücksbuffet angeboten, das von bester Qualität und im Zimmerpreis
inbegriffen ist.
8 Bar und Restaurant sind gepflegt und freundlich in Einrichtung und Bedienung.
9 Die Räumlichkeiten für Kongresse und Erholung sind leicht zu finden und gepflegt.
10 Beim Betrieb des Hotels wird der Umweltschutz berücksichtigt.

www.10q.it
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DECALOGO QUALITY RESTAURANT

Decalogo

1
2
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Il ristorante è ben segnalato e in ottime condizioni generali.
Il menu, con i prezzi, è esposto all’esterno del locale, presenta prodotti di autenticità
garantita ed è messo a disposizione dei clienti insieme alla carta dei vini.
3 Il personale addetto al servizio è professionale, cordiale ed efficiente.
4 Le proposte enogastronomiche del ristorante sono coerenti con la categoria
di appartenenza e garantiscono una varietà di portate.
5 La sala ristorante è pulita, ordinata e ben illuminata.
6 Le toilette sono pulite e in perfetto stato di manutenzione.
7 Nella cucina sono rispettate le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza
alimentare.
8 Gli ambienti sono accoglienti e confortevoli sia in termini di qualità dell’aria che
di acustica.
9 Il conto è articolato in voci di spesa facilmente comprensibili e può essere saldato
con i principali mezzi di pagamento.
10 La gestione del ristorante è attenta alla tutela ambientale.

DESCRIPTIONS FOR QUALITY RESTAURANTS
1
2

The restaurant should be clearly signposted and in excellent overall condition.
The restaurant should offer genuine, authentic produce. The menu, with prices,
should be displayed outside and given to customers with the wine list.
3 The service staff should be professional, friendly and efficient.
4 The restaurant should feature eno-gastronomic produce consistent with its category
and offer a variety of courses.
5 The restaurant dining area should be clean, tidy and well-lit.
6 The toilets should be clean and well-maintained.
7 The kitchen must adhere to the rigorous hygiene and food safety rules in force.
8 The restaurant should be welcoming and comfortable, with good ventilation and
acoustic quality.
9 The bill must be itemised and easily understood and all major payment methods
should be accepted.
10 The management of the Restaurant should protect the environment.
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DÉCALOGUE POUR LES RESTAURANTS DE QUALITÉ
Le restaurant est clairement signalé et dans de très bonnes conditions générales.
Le menu, fourni de prix, est exposé à l’extérieur du local, il présente des produits dont
l’authenticité est garantie et il est à disposition des clients avec une carte des vins.
3 Le personnel de service est professionnel, cordial et actif.
4 Les propositions œnologiques et gastronomiques du Restaurant correspondent à sa
catégorie d’appartenance et assurent une variété de plats.
5 La salle de restaurant est propre, en ordre et bien illuminée.
6 Les toilettes sont propres et en bon état de fonctionnement.
7 Le personnel de cuisine respecte les normes en vigueur en matière d’hygiène et de
sécurité alimentaire.
8 Concernant l’aspect de la qualité de l’air et de l’acoustique, les salles sont accueillantes
et confortables.
9 L’addition est articulée, les articles de dépenses sont facilement compréhensibles
et l’addition peut être réglée à travers les principaux moyens de payement.
10 La gestion du Restaurant est attentive aux normes concernant la protection de
l’environnement.

DEKALOG FÜR DIE QUALITÄTSRESTAURANTS
1
2

Das Restaurant ist gut ausgeschildert und in hervorragendem Allgemeinzustand.
Die Speisekarte mit Preisangabe ist vor dem Lokal ausgehängt und bietet garantiert
authentische Erzeugnisse an. Außerdem liegt eine Weinkarte auf.
3 Das Dienstpersonal ist professionell, herzlich und effizient.
4 Das Speisen- und Getränkangebot des Restaurants entspricht seiner Kategorie
und weist eine gewisse Vielfalt auf.
5 Die Gasträume sind sauber, ordentlich und gut beleuchtet.
6 Die Toiletten sind sauber und einwandfrei gepflegt.
7 In der Küche werden die geltenden Hygiene- und Lebensmittelsicherheits- Normen
eingehalten.
8 Die Räumlichkeiten sind auch hinsichtlich Geräuschpegel und Gerüchen angenehm.
9 Die Rechnung führt alle Posten einzeln auf, ist leicht verständlich und kann mit den
üblichen Bezahlungsmitteln beglichen werden.
10 Beim Betrieb des Restaurants wird der Umweltschutz berücksichtigt.
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DECALOGO QUALITY COUNTRY INNS

Decalogo

1

58

L’agriturismo è ben segnalato, in ottime condizioni generali e corrisponde
all’immagine proposta dal materiale promozionale.
2 L’agriturismo ha un aspetto esterno curato e in linea con le tradizioni locali.
3 L’accoglienza è attenta e cordiale.
4 Le aree comuni hanno spazi e servizi adeguati e sono coerenti con lo stile rurale.
5 Colazione e ristorazione rispecchiano le tradizioni locali e hanno orari flessibili.
6 Camere e appartamenti sono perfettamente puliti e ordinati. L’arredamento rispetta
lo stile locale, le dotazioni sono efficienti e i servizi essenziali sono compresi nel
prezzo.
7 I piatti presenti nel menù e i vini sono prodotti in proprio o forniti da produttori
locali.
8 L’agriturismo offre i servizi necessari per rendere il soggiorno piacevole e le
informazioni sulle attività sportive e ricreative disponibili.
9 L’agriturismo offre agli ospiti prodotti agroalimentari genuini che provengono dalla
propria azienda o da altre aziende locali.
10 La gestione dell’agriturismo è attenta alla tutela ambientale.

DESCRIPTIONS FOR QUALITY COUNTRY INNS
1

The country inn should be well signposted, in excellent general condition and comply
with the images used in the promotional material.
2 The country inns should have a well-kept exterior and fit in with the local environment.
3 The service should be attentive and welcoming.
4 The communal areas should have adequate space and services and be in keeping
with rural style.
5 Breakfast and other meals should respect local traditions and all meals should be
offered at flexible times.
6 Rooms and apartments should be completely clean and tidy. The furnishings should be
in keeping with local style and essential facilities and services included in the room
price.
7 The dishes and wines offered on the menu should be either produced on the premises,
or by local producers.
8 The country inns should offer the guests services to ensure them an enjoyable stay
and provide information on local sporting and recreation facilities.
9 The country inns should offer its guests genuine agro-alimentary products, either
from its own establishment or from nearby producers.
10 The management of the country inns should protect the environment.
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DECALOGUE POUR UN AGRO-TOURISME DE QUALITÉ
L’agrotourisme est visiblement signalé, il est dans d’excellentes conditions générales
et, son image correspond à celle proposée par le matériel promotionnel.
2 L’aspect extérieur de l’agrotourisme est soigné et respecte la tradition locale.
3 L’accueil est attentionné et professionnel.
4 Les zones communes présentent des espaces et des services adéquats et qui
respectent le style rural.
5 Les produits offerts pour le petit déjeuné et la restauration font partie de la tradition
locale et les horaires de service sont flexibles.
6 Les chambres et les appartements sont parfaitement propres et en ordre.
L’ameublement respecte le style local, les équipements sont efficaces et les services
essentiels sont compris dans le prix.
7 Les plats présents sur le menu et les vins sont de production locale où fournis par
des producteurs locaux.
8 L’agrotourisme offre les services nécessaires à rendre agréable le séjour et fournit les
informations relatives aux activités sportives et récréatives disponibles.
9 L’agrotourisme offre à ses hotes des produits agroalimentaire qui proviennent de son
entreprise agricole ou d’autres entreprises locales.
10 La gestion est attentive à la protection de l’environnement.

DEKALOG FÜR QUALITÄTS-AGRITOURISMUS
1

Der Agritourismusbetrieb ist gut ausgeschildert, in gutem Allgemeinzustand
und entspricht den Darstellungen im Werbematerial.
2 Der Betrieb hat ein gepflegtes Aussehen und entspricht den lokalen Traditionen.
3 Die Betreuung ist aufmerksam und herzlich.
4 Die Gemeinschaftsplätze und –Räume bieten ausreichend Platz und angemessene
Ausrüstung und entsprechen dem ländlichen Stil.
5 Frühstück und Bewirtung spiegeln die lokale Tradition und werden zeitflexibel
angeboten.
6 Zimmer und Wohnungen sind einwandfrei sauber und ordentlich. Die Einrichtung
entspricht dem lokalen Stil, die Ausrüstung ist angemessen und wesentliche
Dienstleistungen sind im Preis inbegriffen.
7 Die auf der Karte angebotenen Speisen und Weine sind selbst hergestellt oder
stammen von lokalen Herstellern..
8 Der Agritourismus bietet alles notwendige für einen angenehmen Aufenthalt und
informiert die Gäste über die angebotenen Sport- und Erholungsmöglichkeiten.
9 Der Agritourismus bietet den Gästen natürliche Lebensmittel, die aus dem eigenen
oder anderen lokalen Betrieben stammen.
10 Beim Betrieb des Agritourismus wird der Umweltschutz berücksichtigt.
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DECALOGO BED & BREAKFAST
1

Decalogo

La struttura è ben segnalata, in ottime condizioni generali e corrisponde all’immagine
proposta dal materiale promozionale.
2 Gli ospiti possono accedere liberamente alle loro camere.
3 L’accoglienza è cordiale, attenta e discreta.
4 Le camere sono confortevoli e pulite.
5 La colazione è servita con flessibilità di orario e cordialità.
6 Il bagno è perfettamente pulito e ordinato, ha un set cortesia e due tipi di biancheria.
7
Vengono offerti servizi che rendono piacevole il soggiorno.
8 La gestione è attenta alla tradizione del territorio e offre agli ospiti le informazioni
necessarie a visitare la zona.
9 Il Bed & Breakfast opera nel rispetto della legge Regionale.
10 La gestione è attenta alla tutela ambientale.

60

DESCRIPTIONS FOR QUALITY BED & BREAKFAST
1

The building should be well signposted, in excellent general condition and comply
with the images used in the promotional material.
2 The guests should be have free access to their rooms.
3 The service should be welcoming, attentive and discreet.
4 The rooms should be comfortable and clean.
5 Guests should be offered breakfast at flexible times.
6 The bathroom should be completely clean and tidy, and have a courtesy pack and two
types of towels.
7 The guests should be offered services to make their stay enjoyable.
8 The management should be knowledgeable about the traditions in the area and give
guests the necessary information about visiting local sites.
9 The Bed & Breakfast should operate within the regional rules in force.
10 The management should protect the environment.
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DÉCALOGUE DES BED & BREAKFAST DE QUALITÉ
1

DEKALOG FÜR QUALITÄTS BED & BREAKFAST
1

Die Anlage ist gut ausgeschildert, in bestem Allgemeinzustand, und entspricht den
Darstellungen im Werbematerial.
2 Die Gäste haben ungestörten Zutritt zu ihren Zimmern.
3 Die Betreuung ist herzlich, aufmerksam und diskret.
4 Die Zimmer sind bequem und sauber.
5 Das Frühstück wird mit einer gewissen zeitlichen Flexibilität und freundlich Weise
angeboten.
6 Das Bad ist einwandfrei sauber und ordentlich und bietet ein Courtesy-Set und zwei
Arten von Badetüchern.
7 Es werden Dienstleistungen angeboten, die den Aufenthalt angenehm machen.
8 Der Betrieb berücksichtigt die territorialen Traditionen und bietet den Gästen
Informationen zum Besuch der Umgebung.
9 Das Bed & Breakfast wird unter Berücksichtigung der regionalen Gesetzgebung
betrieben.
10 Beim Betrieb wird der Umweltschutz berücksichtigt.
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L’édifice est clairement signalé, se présente bien dans son ensemble et correspond à
l’image présentée dans le matériel promotionnel.
2 Les hôtes peuvent librement accéder à leur chambre.
3 L’accueil est aimable, attentif et discret.
4 Les chambres sont confortables et propres.
5 L’horaire du petit déjeuné est flexible et le service cordial.
6 La salle de bain est parfaitement propre et en ordre, des produits de toilette et deux
types de serviettes de bain sont à disposition des hôtes.
7 Des services pour rendre plus agréable le séjour sont mis à disposition des hôtes.
8 La gestion est attentive à la tradition du territoire et offre aux hotes toutes les
informations nécessaires à la visite de la région.
9 Le Bed & Breakfast opère dans le respect de la loi Régionale.
10 La gestion est attentive à la protection de l’environnement.
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DECALOGO QUALITY CAMPING
1

Decalogo

Il campeggio è ben segnalato, in ottime condizioni generali e corrisponde all’immagine
proposta dal materiale promozionale.
2 Il campeggio è dotato di un adeguato parcheggio per i clienti, distinto dalle piazzole.
3 Il personale assiste con professionalità l’accoglienza e la partenza dei clienti.
4 Le unità abitative sono facilmente accessibili e le aree comuni ben segnalate.
5 Le attività sportive e di animazione sono gestite da personale qualificato e comunicate
ai clienti.
6 Toilette e zona lavanderia sono perfettamente pulite e adeguate al numero degli ospiti.
7 Le sale bar e ristorante sono accoglienti nell’arredamento e nel servizio.
8 Le unità abitative sono decorose, confortevoli e perfettamente pulite, con dotazioni
efficienti.
9 Il campeggio offre i servizi necessari per rendere piacevole il soggiorno e li comunica
agli ospiti.
10 La gestione è attenta alla tutela ambientale.
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DESCRIPTIONS FOR QUALITY CAMPING
1

The camping should be clearly signposted, in excellent overall condition and complywith
the images used in the promotional material.
2 The camping should offer adequate parking for its guests, separate from the open spaces.
3 The staff should be professional, welcoming and helpful to the guests both at checkinand check-out.
4 The accommodation units should be easily accessible and the communal areas well
signposted.
5 The sports and entertainment activities should be run by qualified and communicative
staff.
6 The toilets and bathroom areas must be completely clean and adequate for the
number of guests.
7 The bar and restaurant areas should offer a welcoming ambience and service.
8 The accommodation units should be well-decorated, comfortable and clean, with
efficient facilities.
9 The camping should offer its guests all the services necessary for an enjoyable stay.
10 The management should protect the environment.

www.10q.it

DÉCALOGUE CAMPING DE QUALITÉ
Le camping est bien signalé, dans de bonnes conditions générales, et correspond à
l’image présentée par le matériel promotionnel.
2 Le camping est pourvu d’un parking adéquat pour les clients, et séparé des aires de
stationnements.
3 Le personnel assiste de manière professionnelle à l’arrivé et au départ des clients.
4 Les logements sont facilement accessibles et les zones communes sont bien indiquées.
5 Les activités sportives et récréatives sont gérées par du personnel qualifié et
communiqués aux clients.
6 Les toilettes et la zone de la laverie sont parfaitement propres et adéquat au nombre
d’hôtes.
7 La décoration de la salle bar et du restaurant est agréable, le service est aimable et
accueillant.
8 Les logements sont convenables, confortables, parfaitement propres, et dotés
d’équipements efficaces.
9 Le camping offre les services nécessaires à rendre agréable le séjour et communique à
ses hôtes les diverses activités.
10 La gestion est attentive à la protection de l’environnement.

DEKALOG FÜR QUALITÄTS CAMPING
1

Der Campingplatz ist gut ausgeschildert, in bestem Allgemeinzustand und entspricht
den Darstellungen im Werbematerial.
2 Der Campingplatz verfügt über einen angemessenen eigenen Parkplatz außerhalb der
Standplätze.
3 Das Personal betreut die Gästen bei Ankunft und Abreise mit Professionalität.
4 Die Standplätze sind leicht zugänglich und die Gemeinschaftsanlagen sind gut
ausgeschildert.
5 Sportliche Aktivitäten und Unterhaltung werden von qualifiziertem Personal
angebotenund die Gäste werden darüber informiert.
6 Die Toiletten und die Waschräume sind sauber und der Zahl der Gäste angemessen.
7 Bar und Restaurant sind gepflegt und freundlich in Einrichtung und Bedienung.
8 Die Wohneinheiten sind ordentlich, bequem, einwandfrei sauber und effizient
ausgerüstet.
9 Der Camping bietet alle Dienstleistungen, die einen Aufenthalt angenehm machen, und
informiert die Gäste über das entsprechende Angebot.
10 Beim Betrieb wird der Umweltschutz berücksichtigt.
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Decalogo

1
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