
ESCURSIONI: la costa
L’agriturismo Santa Lucia, per la sua invidiabile posizione sul territorio, rappresenta la base di partenza ideale per
escursioni a carattere ambientalistico, storico, artistico e culturale. Accompagnati da esperte guide è possibile visitare
i luoghi più interessanti della zona.

Belvedere Paese (10 km)
Uno dei paesi più popolosi della
costa le cui origini sono circa del
13° secolo. Di grande interesse è
il castello Aragonese
originariamente costruito dai
Normanni mentre il paesino è

Cetraro Paese (3 km)
Si tratta di un piccolo paese ben conservato caratterizzato da
vicoli,piazzette, vecchie chiese, caffè e piccoli negozi della vecchia
marineria. Sorge su un promontorio circondato dalla tipica vegetazione
mediterranea. Nel passato era un villaggio di pescatori.
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Normanni mentre il paesino è
costituito da un labirinto di
caratteristici vicoli e piazzette
con antiche chiese e negozi di
ceramica.
Dal paese si goda
inoltre di una
magnifica vista del
massiccio del
parco nazionale
del Pollino e della
costa fino a

Belvedere.

Diamante (20 km)
Uno dei più conosciuti centri turistici della costa per via della
coltivazione del peperoncino e dei suoi murales. Ha un bel lungomare
da dove si vede l’ isola di Cirella con la sua torre utilizzata per
avvistare i pirati. Qui è possibile acquistare prodotti locali e
assaggiare la granita, specialità di molti bar di Diamante.



Guardia Piemontese (6 km)
Si trova in cima ad una ripida collina e fu fondato nel 14° secolo da
popolazioni provenienti dal Piemonte e dal sud della Francia in fuga dall’
inquisizione. Dal centro storico, ben conservato, si può godere di un
bellissimo panorama.
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Santuario di San Francesco di
Paola (20 km)

Costruito nel 15° secolo quando il Santo fondò l’ ordine sacerdotale dei frati
minori, ancora esistente. Si trova in un gradevole scenario ed è circondato da
una vegetazione lussureggiante con vista sul mare.



Fiumefreddo Bruzzio (35 km)
Si trova in cima ad una ripida collina e fu fondato nel 14°
secolo da popolazioni provenienti dal Piemonte e dal sud
della Francia in fuga dall’ inquisizione. Dal centro storico,
ben conservato, si può godere di un bellissimo panorama.
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Amantea (55 km)
Costruito nel 15° secolo quando il Santo fondò l’ ordine sacerdotale dei frati
minori, ancora esistente. Si trova in un gradevole scenario ed è circondato da
una vegetazione lussureggiante con vista sul mare.
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Altomonte (60 km)
Centro di notevole interesse turistico per i
tesori artistici conservati:

il castello normanno restaurato ed in condizioni piuttosto buone, la
chiesa di S.Maria della Consolazione (14° sec.) un magnifico esempio di
architettura gotico-angioina, il monastero Domenicano trasformato in
un museo che ospita bellissimi lavori artistici incluso un bla del 17°
sec, la torre pallotta trasformata in un museo. Nelle giornate di cielo
limpido si può vedere il mar Jonio.
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Rende Paese (55 km)

Tipico paesino di campagna calabrese che da una collina domina una
fertile valle. La sua parte medioevale merita una visita per i suoi
palazzi nobili,l’ elegante municipio e il museo del folklore. E’ anche il
luogo ideale per consumare un tipico pranzo calabrese in uno dei suoi
tanti piccoli ristoranti.
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Cosenza (60 km)
Con una popolazione di 100000 abitanti è uno dei
cinque capoluoghi di provincia della Calabria.
Il centro storico è decisamente caratteristico con i
suoi stretti vicoli e scale e molto ricco di monumenti
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suoi stretti vicoli e scale e molto ricco di monumenti
come il castello, costruito in una bellissima posizione
sulla sommità della collina di Pancrazio. Costruito nel
12° secolo dai Normanni, è uno dei castelli meglio
conservati dell’ intera regione.

Una visita meritano sicuramente anche la cattedrale inaugurata nel 1222 alla presenza dell’
imperatore Federico di Svevia, il teatro Rendano in stile neo-classico e recentemente restaurato,
i giardini pubblici e la galleria Nazionale che ospita una bellissima collezione di dipinti del 17°
secolo



ESCURSIONI: I PARCHI NAZIONALI CALABRESI
Con circa 219000 ettari di territorio protetto la Calabria è una delle poche regioni italiane ad aver vinto la
cosiddetta “sfida del 10%”, ovvero di avere più del 10% del proprio territorio protetto. Al momento ci sono tre parchi
nazionali in Calabria: il Pollino, la Sila e l’ Aspromonte. I primi due sono facilmente raggiungibili dall’ agriturismo Santa
Lucia.
Comprende un enorme area (193000 ettari) e il suo confine meridionale è il
più vicino all’agriturismo (circa 30 Km. attraverso strade panoramiche). Nel
parco è possibile ammirare diverse specie selvatiche di piante e animali tra
cui il lupo, la lontra, il gatto selvatico, l’aquila reale, il capovaccaio e il pino
loricato, un bellissimo fossile vivente. Ci sono diversi sentieri ben marcati
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Il Parco Nazionale del Pollino
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per le persone interessate alle passeggiate.

Si trova 60 Km a sudest dell’ albergo e comprende un area di 12000 ettari.
È considerato,dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, un vero
gioiello. Tra le specie animali si possono osservare scoiattoli, alcune specie
di picchio, diversi rapaci, rettili e anfibi mentre la vegetazione è
caratterizzata dal Pino austriaco, foreste di faggi e spettacolari protoni
pieni di orchidee selvatiche, violette e ranuncolo. Nel parco sono inoltre
presenti quattro aree da picnic nelle sue zone più belle.

Parco Nazionale della Sila


