MISSIONE DI INCOMING DI OPERATORI TEDESCHI DEL SETTORE
TURISTICO ENOGASTRONOMICO, 8-11 OTTOBRE 2019
Progetto “TASTE OF CALABRIA”
Operazione finanziata dal Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020
Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" (OT3)
Obiettivo specifico 3.4 "Incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi”.

8 ottobre 2019
Ore 14.30

Arrivo presso l’aeroporto Internazionale di
Lamezia Terme
https://lameziaairport.it/

Ore 15.30
GELATERIA ENRICO SRL
Gelateria Enrico - Tartufo di Pizzo ®,
Via Prangi, 89812 Marinella, Pizzo VV
https://www.gelateriaenrico.com/home.html#
Visita guidata sulla produzione del gelato
artigianale e nello specifico del tartufo di Pizzo, e
degustazione.
Opera dei gelatai di Pizzo è l'invenzione del gelato
chiamato "Tartufo", dalla forma tondeggiante con
il suo "cuore" irresistibile di cioccolato fuso. Si
tratta di una tipica specialità artigianale che da
anni richiama e soddisfa anche i palati più esigenti
e al quale Pizzo deve parte della sua fama.
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Ore 17:00

Visita alla CHIESA DI PIEDIGROTTA DI PIZZO

CHIESA DI PIEDIGROTTA DI PIZZO
Via nazionale snc - 89812 Pizzo (VV)
https://www.chiesadipiedigrotta.it/

Situata in località “La Madonnella”, a due passi dal centro di Pizzo Calabro (Vibo Valentia), la chiesetta di
Piedigrotta sorge su rocce sedimentarie di origine marina classificabili nell’ambito di arenarie e ruditi.
La facciata è semplicissima in pietra, povera nelle forme e nei materiali. Sul tetto solamente una Croce in
ferro e la statua della Madonna con il Bambino che protegge la gente di mare.
Mentre al suo interno è molto suggestivo lo scenario che si intravede già da fuori, con statue di roccia
dislocate su tre grotte che raccontano scene sulla vita di Gesù e dei Santi: dagli angeli, ai fedeli
inginocchiati, a San Francesco di Paola che attraversa lo Stretto di Messina sul suo mantello, a
Sant’Antonio da Padova con gli orfanelli, fino al grande presepe con Gesù in braccio a Maria, San
Giuseppe, i pastori, il bue e l’asinello e il paesaggio arabo con i Re Magi che giungono sui loro cammelli.
Oggi la Chiesa è il secondo monumento più visitato in Calabria dopo i Bronzi di Riace.

Ore 18:00

Passeggiata a Pizzo
Pizzo Calabro è una cittadina tra le più belle e
rinomate del Vibonese, con uno dei borghi più
pittoreschi della costa, arroccato sul pendio di un
suggestivo promontorio che si erge a picco sul
Tirreno, proprio al centro del golfo di Sant'Eufemia.
È il primo paese della Costa degli Dei che si
incontra provenendo da nord. Pizzo oggi è una
moderna cittadina, luogo di villeggiatura rinomato
per le spiagge, caratterizzate da ampi arenili
sabbiosi e da suggestive insenature ricche di scogli,
per il suo mare limpido e per il pittoresco centro
storico. Le origini di Pizzo risalgono ai tempi
dell'antica Grecia. Si pensa sia stato fondato da
Napeto che dona infatti il nome ai suoi abitanti: i
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napetini (o pizzitani). Divenne uno tra i luoghi di
soggiorno di Cicerone, meta di riposo di S. Pietro in
viaggio per Roma nonché posto di rifornimento per
Ulisse, come riporta Plinio. Pizzo, come il resto della
costa tirrenica della Calabria, subì incessanti
attacchi provenienti dai saraceni che la costrinsero
all'abbandono da parte dei suoi abitanti.
Importanti tracce storiche sono reperibili nel
Castello Aragonese risalente al XV secolo. Qui fu
tenuto prigioniero, e successivamente condannato
a morte, Gioacchino Murat, cognato di Napoleone
Bonaparte e re di Napoli. Pizzo è famosa
soprattutto per il suo Tartufo.
Ore 19.30

Arrivo e sistemazione e cena
POPILIA COUNTRY RESORT
Località Cutà – 89843 Maierato (VV)
Tel. +39 0963-264252 | +39 09639962500 Fax +39 0963-264784
e-mail: info@popiliaresort.it
https://www.popiliaresort.it/

Un elegante resort, a pochi km da Pizzo, per una vacanza indimenticabile tra relax, benessere e natura
nel cuore della Calabria

9 ottobre 2019
Ore 8.30

Partenza dall’hotel
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Ore 9.00
PER GLI OPERATORI TURISTICI TEDESCHI

Arrivo ad Unioncamere Calabria e incontri B2B
tra buyers tedeschi e operatori calabresi

UNIONCAMERE CALABRIA
Via delle Nazioni 24,
88046 Lamezia Terme (CZ)
http://www.uc-cal.camcom.gov.it/

L’Unioncamere Calabria è un’associazione che rappresenta, valorizza e comunica il ruolo delle Camere di
Commercio calabresi che, nella loro radicata presenza nel tessuto economico ed imprenditoriale della
regione, si distinguono per la profonda conoscenza e la capacità di interpretarne bisogni e la domanda
delle imprese e dei territori e favorire così l’elaborazione di politiche e programmi adeguati a dare
risposte utili a sostenere chi fa impresa e a dare opportunità concrete a chi nelle imprese lavora.

Ore 9.10
PER I GIORNALISTI

Arrivo a TROPEA

Tropea è soprannominata la Perla del
Tirreno e sorge su un terrazzo a circa 70
metri sul livello del mare. È la località
turistica calabrese più nota, con le sue mura,
le sue torri, le sue porte, la sua spiaggia
sabbiosa e uno stupendo centro storico
d'impianto medievale. Non da meno è il
comparto agricolo, che annovera tra i suoi
prodotti la famosa cipolla di Tropea, già
nota al tempo di Plinio il Vecchio.

Ore 13:30 ricongiungimento dei gruppi e partenza
per il pranzo

Pranzo e Visita
COPERATIVA NIDO DI SETA
Via Regina Elena, 88021 San Floro (CZ)
https://www.nidodiseta.com/it_IT/
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Dettagli ecoesperienza "Viaggio nella Seta"
1.MUSEO DELLA SETA- unico nel suo genere,
ambientato nella bellissima cornice di Castello
Caracciolo. In una sezione conserva i cimeli della
storia sericola, con vestiti antichi, damaschi
catanzaresi, paramenti sacri damascati e
l’archeologia industriale tessile.
2. IL PERCORSO NATURALISTICO AD ANELLO- è
stato realizzato lungo un sentiero che si incammina
nel cuore di una pineta adulta dove il paesaggio e
la natura sfidano l’occhio del visitatore
3. IL GELSETO- è una coltura intensiva formata da
circa 3.500 piante che, oltre ad offrire una qualità
di foglie molto ampie (ricordiamo che tali foglie
rappresentano l’unico alimento per il baco da
seta), regalano all’uomo anche “le more di gelso".
4. I BACHI DA SETA per ogni allevamento stagionale
si ritrovano in migliaia a brucare la foglia di gelso
appena raccolta, ridandoci la gioia di scoprire il
mistero che li avvolge nel bozzolo di seta. E’ nostro
interesse divulgare quest’alchimia della natura,
mostrando un fenomeno scoperto oltre 4.200 anni
fa da una principessa cinese.
5. LA TRATTURA DELLA SETA- durante
quest’operazione oltre al mistero si aggiunge la
magia. Durante il dipanamento dei bozzoli si può
ammirare come più fili di seta binandosi tra di loro
formano un unico filo lungo, lucido e continuo per
oltre 2 km. La visione di tale procedimento
imprigiona l’attenzione del visitatore che rimane
incantato mentre il filo di seta che si sfila dai
bozzoli viene deposto su un aspo che avvolgendosi
in modo sinergico in pochi minuti forma una
matassa.
6. PRANZO BIOLOGICO - il percorso guidato si
concluderà sotto la chioma di un maestoso pino
ultrasecolare con la degustazione di prodotti del
territorio provenienti da agricoltura biologica. Un
mix di sapori, odori, saranno capaci di inebriare i
palati dei visitatori.
Nido di Seta è un gruppo di giovani calabresi che ha deciso di intraprendere una sfida ben precisa,
ritornare e restare in Calabria. Riprendendo l’antica filiera della gelsibachicoltura, e facendone la nostra
attività principale, costruiamo giorno per giorno quel circuito virtuoso che riesce ad orchestrare
artigianato, momenti culturali, artistici e culinari, rendendo casa nostra un polo di attrazione per il
turismo nazionale e internazionale.
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Ore 17:00

Visita e tour
OLEIFICIO E AZIENDA AGRICOLA TORCHIA
PIAZZA IV NOVEMBRE
TIRIOLO
WWW.OLEIFICIOTORCHIA.COM

•
•
•

•
•

Percorso dall'oliva all'olio;
accoglienza con colazione;
passeggiata nell'uliveto per assistere alla
raccolta meccanizzata delle olive con
accompagnatore;
visita del frantoio e partecipazione
all'estrazione dell 'olioextravergine;
In apposita sala didattica degustazione
guidata di oli con spiegazione tecnica di
assaggio e degli attributi che gli oli devono
possedere per esser extravergine.

E’ dal 1959 che la famiglia Torchia si dedica con passione e tenacia all’intera filiera produttiva prestando
particolare attenzione al rispetto per l’ambiente, alle innovazioni tecnologiche e al perseguimento di una
qualità sempre più alta del suo olio extra vergine d’oliva. Gli ulivi, prevalentemente della cultivar Carolea
e in piccola parte di Nocellara del Belice e Cassanese, sono dislocati sulle colline della presila catanzarese,
nel comune di Tiriolo. Tra le altre attività svolte in azienda sono da segnalare i corsi di degustazione
guidata e le iniziative didattiche rivolte a scolaresche e turisti unitamente all’ospitalità agrituristica in
alcuni fabbricati rurali recentemente ristrutturati.
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Ore 20.30

Arrivo, cena e pernotto
Borgo degli ulivi Natural Resort (RHEGION TRAVEL
TOURIST SERVICES SRL)
Sellia Marina 88050 (Cz)
Tel. +39 0961/968376 - Fax +39 0965/811824
info@villaggioborgodegliulivi.it

Borgo degli Ulivi Natural Resort è l'eccellenza fra i villaggi turistici per bambini Calabria, un angolo di
paradiso nel cuore di Sellia Marina, dove i colori della natura dipingono un panorama suggestivo.
Immerso nel verde di pini marittimi, piante d'ulivo ed eucalyptus, il villaggio 4 stelle Borgo degli Ulivi
Natural Resort si affaccia direttamente sulla spiaggia e sull'azzurro intenso del Mar Ionio.

10 ottobre 2019
Ore 8.30

Partenza dall’hotel

Ore 09:10

Visita
LE CASTELLA :
http://www.lecastella.info/
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Ore 11.40

Visita
SENATORI VINI
Località San Lorenzo, 88811 Cirò Marina KR
https://www.senatorevini.com/

L’azienda organizza Wine Tour con visita e degustazione nella a Tenuta, siamo strutturati in tal senso e
collaboriamo con diversi tour operator ogni anno, sia per mercato turistico privato, ma anche
crocieristico con le navi che sbarcano a Crotone e Corigliano.

Ore 13.00

Pranzo
Agricatena Di Spina Carmelina
Contrada Madonna della Catena, 88813 Cirò (KR)
https://www.agriturismocatena.it/

CATENA é immerso in una rigogliosa vegetazione di agrumi, ulivi e piante boschive, con uno splendido
panorama che arriva ad affacciarsi fino al blu del Mar Ionio.
In un ambiente caldo e familiare, la cucina dell’agriturismo offre il meglio della cucina tradizionale
calabrese il ristorante-pizzeria dell’agriturismo puó ospitare circa 120 persone al coperto e 100 all’aperto.
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Ore 15:30

Visita

Hotel Club Baia dei Gigli (del Gruppo GB HOTEL)
Isola Capo Rizzuto
https://www.baiadeigigli.it/

Tra i villaggi turistici della Calabria ionica spicca l'Hotel Club Baia dei Gigli, un villaggio turistico 4
stelle situato nell'incantevole scenario naturalistico dell'area protetta di Isola Capo Rizzuto in provincia di
Crotone. Il villaggio prende il nome dalla presenza di rari gigli marini che crescono spontanei lungo la
spiaggia di sabbia antistante. La struttura sorge in prossimità di una caletta sabbiosa mentre il lido
attrezzato dista un centinaio di metri ed è caratterizzato da sabbia chiara, sottile e fondale digradante.
Per tutta la lunghezza della spiaggia si estende una rigogliosa pineta con profumati cespugli tipici della
macchia mediterranea.

Ore 20.30

Cena e pernotto

La Principessa
Via S.S. 18 Amantea Cosenza Italia
https://www.hotellaprincipessa.it/galleria-foto/
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L’Hotel Village Centro Congressi La Principessa, è una moderna struttura turistica, realizzata con gusto ed
immersa nel verde, è adiacente al mare ed a poca distanza dal centro abitato e dal porto turistico di
Amantea.

11 ottobre 2019
Ore 8.30

Partenza dall’hotel

Ore 9.00

Presentazione turistico-enogastronomica delle
aziende del consorzio BLU CALABRIA e Buffet
Presso Castello di Savuto

Presentazione
de “Le Vie dei Castelli dal
Reventino sino ad Aiello Calabria, percorso
naturale-enogastronomico,storico,paesaggistico”.
Presentazione del costituendo Distretto del cibo
calabrese
A cura
Consorzio Turistico-cherternautico
BLU CALABRIA
www.blucalabria.info

Il castello di Savuto, con la sua mole imponente ma segnata dal tempo, domina ancora non solo il
villaggio ma anche tutta la vallata sottostante, nel quale scorre il fiume che ha lo stesso nome del
paese. La zona era strategica: lungo una antica via di comunicazione, a pochi passi dalla costa tirrenica, e
all’imbocco della valle che bisognava attraversare per addentrarsi nell’entroterra calabro e giungere fino
a Cosenza.

Ore 13.30 Rientro in Aeroporto e partenza per Germania
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