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Itinerario di 5 giorni 
Possibile estensioni mare 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  
Un viaggio di turismo responsabile si basa su 
principi di equità economica, tolleranza, 
rispetto, conoscenza e incontro. 
Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 
artistiche del paese visitato, unendo al 
viaggio incontri con gli abitanti delle località 
visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 
occasione di conoscenza, di approccio ad 
altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 
scambio culturale. 
Un viaggio responsabile si prefigge come 
obiettivo primario il sostegno delle economie 
dei paesi visitati, per ottenere ciò si 
utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 
da operatori locali selezionati, questo fa sì 
che la maggior parte dei proventi turistici 
rimanga sul posto. 
Le comunità visitate sono protagoniste nella 
gestione del viaggio o di una parte di esso, 
nonché dirette beneficiarie dei risultati 
economici che ne derivano. 
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In particolare questo viaggio prevede: 
· Conoscenza di GOEL— Gruppo Cooperativo, 
comunità di persone, imprese e cooperative 
·sociali che opera per il cambiamento e il 
riscatto del territorio.  
· Visita alle aziende agricole biologiche 
aderenti a GOEL Bio 
· Incontro con le Cooperative Sociali Pathos 
e IDEA, socie di GOEL  
· Assistenza logistica e materiale informativo 
che faciliteranno lo svolgimento del viaggio 
 



Proposta di viaggio di 5 giorni, in breve 
 
1° giorno: ...arrivo—Locri—Gerace  
2° giorno: Bivongi—Caulonia 
3° giorno: Stilo—Monasterace 
4° giorno: Gioiosa Jonica 
5° giorno: Polistena—partenza... 
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Viaggeremo nella Locride, area del sud-est calabrese, per conoscere alcune delle aziende agricole 
biologiche socie di GOEL Bio, la cooperativa che aggrega i produttori che si oppongono alla 
‘ndrangheta.  
Scopriremo i dettagli di una filiera circolare che comprende la dermo-bio-cosmesi e ci delizieremo con 
il profumo degli oli essenziali.  
Ci immergeremo nella Magna Grecia, sulle tracce dell’antica Kaulon.  
Raggiungeremo il Santuario di Monte Stella, scavato nella roccia, e le maestose Cascate del 
Marmarico.  
Ci inoltreremo tra le botteghe artigiane di Gerace, uno dei borghi più belli d’Italia.  
Capiremo perché Stilo è anche chiamata “la città del Sole”.  
L’alta cucina tipica calabrese ci sorprenderà con diverse esperienze di gusto.  
Alloggeremo all’Ostello Locride, struttura confiscata, che si sta gradualmente trasformando in eco-
residenza ed è ripartita dopo una serie di spiacevoli episodi.   
Ascolteremo le storie di chi, grazie alla cooperazione e all’etica efficace, sta riuscendo a costruirsi un 
futuro. 
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Programma di Viaggio 

1° GIORNO: Benvenuti!  
Arrivo in mattinata in aeroporto.  
Noleggio autovettura e trasferimento a Locri presso l’Ostello Locride, eco-residenza realizzata in un 
bene confiscato, oggi gestito da GOEL -Gruppo Cooperativo.  
Check-in e sistemazione nelle camere.  
Nel primo pomeriggio incontro e presentazione di GOEL. 
Trasferimento e visita guidata a Gerace, definito uno dei borghi più belli d'Italia, grazie alle sue 
chiese, al Castello Normanno e alla Basilica Minore. 
Visita alle botteghe artigiane dei maestri ceramisti.  
Cena in ristorante tipico a base di piatti della tradizione culinaria calabrese. 
Rientro e pernottamento in Ostello. 

2° GIORNO: Bivongi e Caulonia  
Prima colazione e trasferimento a Bivongi, nota per la sua natura incontaminata e l’ospitalità 
autentica. 
Escursione con le Jeep alle maestose Cascate del Marmarico e passeggiata naturalistica. 
Pranzo a Caulonia presso il ristorante dell'azienda agrituristica biologica Feudo Gagliardi.  
L’azienda è socia di GOEL Bio, la cooperativa agricola biologica che raggruppa produttori calabresi 
che si oppongono alla 'ndrangheta, garantendo una condotta aziendale etica e prodotti tipici di alta 
qualità. Nel pomeriggio relax all’interno dell’agriturismo, e possibilità di passeggiare negli agrumeti 
e vigneti dell’azienda con l'agronomo alla scoperta delle colture tipiche del territorio. 
Nel tardo pomeriggio incontro, sempre a Caulonia, con la Cooperativa Sociale Pathos, socia di 
GOEL, che si prende cura di giovani a rischio e svolge attività di accoglienza di migranti. 
Trasferimento a Roccella Jonica, rinomata località turistica della Costa dei Gelsomini (Bandiera Blu 
2020) e tempo a disposizione per una passeggiata sul lungomare e nel centro della cittadina. 
Cena da AMAL, ristorante culturale nato da GOEL Bio, che predilige ingredienti biologici, in cui i 
piatti della cucina tipica si incontrano con altre tradizioni culinarie, simbolo dell'incontro tra culture 
e dell'accoglienza, tipiche della Calabria. 
Rientro in Ostello e pernottamento. 

3° GIORNO: Stilo e Monasterace  
Prima Colazione. Partenza per Pazzano e visita del suggestivo santuario di Monte Stella, antico 
eremo scavato nella roccia granitica.  
Discesa a Stilo, patria del filosofo utopista Tommaso Campanella e visita della famosissima 
Cattolica, chiesetta risalente all’epoca Bizantina, esempio unico in Europa. 
Sosta a Monasterace per il pranzo presso Locanda Cocintum dell’agriturismo biologico ‘A Lanterna, 
che sorge all’interno del Parco Archeologico dell’antica Kaulon. L’azienda, oggetto di numerosi 
attentati, è socia di GOEL Bio.  
Dopo pranzo, visita dell’azienda ed incontro-testimonianza con i proprietari.  
Nel pomeriggio, visita (facoltativa) al parco archeologico dell’antica Kaulon e al museo che ospita il  



Programma di Viaggio 

4° GIORNO: Gioiosa Jonica  
Dopo la colazione, trasferimento a Gioiosa Jonica, famosa per i suoi edifici antichi (palazzo 
Amaduri), il castello e le antiche chiese. (visita in autonomia) 
Degustazione delle famose “paste” e del gelato “pezzo duro” di Gioiosa.  
Pranzo a Martone presso il ristorante La Collinetta, premiato con la chiocciola Slowfood per 
l’impegno nella valorizzazione delle materie prime del territorio e rinomato per il suo menù a km 0. 
Il ristorante utilizza infatti materie prime provenienti dalla propria azienda agricola, socia di GOEL 
Bio. Di recente, ha subito e denunciato diverse minacce di stampo mafioso. 
Durante il pranzo, lo chef illustrerà i piatti legati alla tradizione calabrese.  
Pomeriggio libero, da trascorrere in una delle località costiere rinomate per le lunghe spiagge di 
sabbia bianca e il mare incontaminato.  
Rientro in Ostello, cena e pernottamento. 

5° GIORNO: Polistena e… arrivederci!  
Prima colazione e check-out. Trasferimento a Polistena presso la Cooperativa Sociale IDEA, che in 
seno alla Comunità Luigi Monti accoglie minori e giovani in difficoltà, offrendo loro opportunità 
lavorative.  
A seguire, visita del laboratorio GOEL Bio Cosmethical, gestito dalla Cooperativa, alla scoperta degli 
oli essenziali e della bio-eco-dermo cosmesi. 
Trasferimento in aeroporto per il rientro. 
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famoso mosaico del Drago o relax e balneazione presso la spiaggia di fronte l’agriturismo.  
Rientro in Ostello per cena e pernottamento. 

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione che 
durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 
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o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si determinano 

nel momento in cui si effettua il viaggio. 
 



Quote di partecipazione 
Il programma ed i costi potrebbero subire variazioni in base alle norme tempo per tempo vigenti 
FRQWUR�LO�&RYLG-��� 
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numero limitato, visite contingentate, etc. 
Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 
 
QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 
 
Quota calcolata su 2 viaggiatori: Φ�640 a persona 
 
La quota sopra riportata non include i costi del viaggio di avvicinamento. 
Il viaggio di avvicinamento, su richiesta, potrà essere acquistato tramite Planet Viaggi Responsabili.  
 
 
La quota comprende: 
· Pernottamenti presso l’Ostello Locride, in camera doppia con bagno privato 
· tutti i pasti, dalla cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno   
· Visite alle cooperative e testimonianze come da programma 
· Visite guidate ed ingressi come da programma 
· Laboratori come da programma 
· Assistenza in loco durante tutto il tour 
· 4 giorni (96 ore) noleggio autovettura cat. B (fiat 500 o similare) con assicurazione completa e 

abbattimento franchigie (utilizzo autovettura calcolato per 2 passeggeri) 
· polizza medico-bagaglio, con integrazione Covid  
· polizza contro annullamento viaggio  
· organizzazione tecnica  
 
La quota non comprende: 
· viaggio di avvicinamento in Calabria 
· Carburante da utilizzare durante il viaggio (spesa stimata ¼ 60/80 per autovettura) 
· Eventuale supplemento camera singola 
· Escursioni ed attività facoltative  
· spese personali 
· eventuali transfer extra non previsti in programma 
· tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende” 
 
Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 
VLVWHPD]LRQL�GLYHUVH��LO�PDJJLRU�YDORUH�VDUj�D�FDULFR�GHO�FOLHQWH� 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 
· Documento di riconoscimento, in corso di validità 
· Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 
· Patente di guida, in corso di validità 
· Carta di credito necessaria per il noleggio della vettura  
 
1HO�FDVR�GL�PLQRUL�R�GL�YLDJJLDWRUL�FRQ�FLWWDGLQDQ]D�GLYHUVD�GD�TXHOOD�LWDOLDQD��VDUj�SUHPXUD�GHO�
viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 
 
NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive 
sanitarie in vigore al momento del viaggio. 
 
POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti 
dalla polizza Nr.6003000649/J della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. 
Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 
(anche in caso di infezione da Covid-19). 
Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 
sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  
Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 
 
QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati in qualunque periodo dell’anno. 
,O�&DOHQGDULR�GHOOH�SDUWHQ]H�JLj�FRQIHUPDWH�H�GHL�JUXSSL�LQ�IRUPD]LRQH�q�GLVSRQLELOH�VXO�VLWR�
www.planetviaggi.it  
A partire da un minimo di 6 viaggiatori le partenze sono garantite in qualunque periodo, ad hoc. 
Per viaggiatori individuali (minimo 2 persone) il viaggio potrà comunque esser organizzato seppur con 
caratteristiche differenti. 
 
COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo e Ripartenza all’aeroporto di Lamezia Terme. 
Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un 
operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 
Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  
In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con 
l’itinerario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e 
ogni altro elemento del biglietto.  
Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 
costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 
 
ACCOMPAGNAMENTO: L’accompagnamento è previsto in tutte le fasi del viaggio. 
All’accompagnamento verrà talvolta affiancata una Guida turistica (ove specificato) per conoscere più 
approfonditamente i luoghi di maggiore interesse storico.  
 
MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: Trasporti interni con auto a noleggio considerata per due 
viaggiatori, autovettura cat.B (fiat 500 o similare).  
Il prezzo include: noleggio per quattro giorni (96 ore), sufficienti a coprire tutto il tour, con ritiro e 
consegna presso l'aeroporto di Lamezia Terme, Km illimitati, abbattimento completo della franchigia. 
In base al numero di partecipanti al viaggio ed alla composizione del vostro nucleo familiare potremo 
eventualmente proporvi soluzioni di trasporto differenti. 
In ogni caso, anche se il prezzo del noleggio verrà prepagato in agenzia, sarà necessario che il 
conducente metta a disposizione una carta di credito a garanzia (no bancomat). 



Informazioni utili 

 
ALLOGGI: Pernottamenti presso l’Ostello Locride, eco-residenza realizzata in un bene confiscato, oggi 
gestito da GOEL -Gruppo Cooperativo.  
 
PASTI: DO�PRPHQWR�GHOOD�SUHQRWD]LRQH�FKLHGLDPR�GL�LQGLFDUH�HYHQWXDOL�LQWROOHUDQ]H��DOOHUJLH�R�
QHFHVVLWj�DOLPHQWDUL�H�GL�YHULILFDUQH�OD�SRVVLELOLWj�FRQ�O’operatore. 
 
 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  
PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  
Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 
viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  
planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

(’ UHVSRQVDELOLWj�GHO�YLDJJLDWRUH�YHULILFDUH�OH�SURSULH�FRQGL]LRQL�SHUVRQDOL�H�L�OLPLWL�QRUPDWLYL�GL�
legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 
 
Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 
all’effettuazione del viaggio (attenzione ad altri documenti eventualmente richiesti per 
viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 
 
Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 
Paese visitato. 
 
Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 
previste dalla destinazione scelta. 
 
Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 
Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 
 
 
 
 
 
 


