Ente Nazionale Sordi ONLUS APS
Sezioni Provinciali ENS Catanzaro e Crotone
in collaborazione con Consiglio Regionale ENS Calabria

“L’ISOLA DI DINO E FIUMEFREDDO BRUZIO”
INSIEME SULLA COSTA TIRRENICA
Il giorno 8 (sabato) ottobre 2022
Orario e appuntamenti per autobus
 Ore 05,45: partenza da Piazzale Nettuno a Crotone
 Ore 06,45: appuntamento a Via Lucrezia della Valle (benzina Agip) a Catanzaro
 Ore 07,15: appuntamento presso Grand Hotel Lamezia a Lamezia Terme
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ore 09,30: arrivo presso il lungomare di S. Nicola Arcella (Cosenza)
 Ore 10,00: imbarco per la minicrociera alla visita dell’Isola di Dino e della Costa
dell’Arcomagno

Durante l’escursione, visiteremo l’Isola Dino, la maggiore delle due isole calabresi, costeggeremo
la Grotta Azzurra così chiamata per le sue particolari acque e la Grotta del Leone con il suo
inaspettato guardiano, il frontone dell’isola, parte occidentale della stessa. Spostandoci sul lato
nord dell’isola noteremo numerose insenature tra le quali spiccherà la suggestiva Grotta del
Monaco dove potrete ammirare ciò che nel tempo l’acqua è stata capace di imprimere nella roccia.
Tutto ciò sormontato da una fitta vegetazione fatta da lecci, mirto, piccole palme nane e graziose
primule palinuri. La navigazione proseguirà verso la costa di San Nicola Arcella in modo da poter
ammirare l’Arcomagno, meta ambita per il suo maestoso arco che incornicia una baia da fiaba, il
porticciolo naturale di San Nicola Arcella, Torre Crawford chiamata così in onore dello scrittore
Francis Marion Crawford che la scelse nei suoi lunghi soggiorni e Torre Dino divenuta ora un
B&B, la baia del “Zuongolo”, “l’orecchio di Francidormo”, punta Dino e la baia del Carpino,
confine tra San Nicola Arcella e Scalea.

 Ore 12,30: rientro presso il lungomare di S. Nicola Arcella per la visita la Spiaggetta
dell’Arcomagno
 Ore 13,15: pranzo presso ristorante Il Furano a base di pesce fresco pescato dai
pescherecci dello stesso ristorante
Ristorante

 Ore 17,15: Arrivo a Fiumefreddo Bruzio (Cosenza), con saluti istituzionali del Sindaco
Dott. Fortunato Rosario Barone e inizio delle visite guidate:
Panorama sul Mare e sulla Costa Tirrenica, Centro Storico, Borgo e
Castello della Valle con traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS)


Fiumefreddo Bruzio

 Ore 19,30: conclusione e rientro

Visite guidate con servizio di interpretariato LIS (Lingua dei Segni Italiana)
garantito dal Consiglio Regionale ENS Calabria
Servizio autobus e minicrociera gratuiti
offerti dalle Sezioni Prov.li ENS Catanzaro e Crotone
Costo del pranzo di € 28,00 a persona a carico dei Soci (Vedi menù in allegato)
Per partecipare, è necessario prenotarsi entro e non oltre il 4 ottobre 2022
fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili (partecipazione riservata ai Soci ENS)
rivolgendosi ai responsabili organizzativi Presidenti Prov.li ENS
Catanzaro e Crotone: Serafino Mazza e Vincenzo Basile
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