


Concedetevi un’esperienza indimenticabile, rilassandovi a contatto con
la natura, in un luogo magico pensato appositamente per accogliervi
nel cuore della Magna Grecia. Affacciati sulla splendida costa ionica,
scoprite l’affascinante storia di Matera e i suoi sassi, salite in sella alla
vostra e-bike o "tutti a bordo" per una divertente e rilassante
esperienza in barca. Tra sapori che trovano vita in orti sinergici, distese
di colori che profumano di lavanda e panorami di una terra autentica,
Voi unici protagonisti, scriverete una delle pagine più preziose del
vostro album dei ricordi.

Benvenuti a Sibari

Non perdere le tariffe esclusive di questo catalogo.
Selezione le Esperienze che ti renderanno protagonista 
della tua vacanza. Rivolgiti al Tour Expert in Resort per la prenotazione.



Alla scoperta di scenari
suggestivi in sella di
una E-bike

Sport &  Sapori

Mezza giornata

In E-bike, partirete alla scoperta degli scenari più suggestivi della Calabria.
Costeggerete il monte Sellaro godendo di una vista mozzafiato da un ampio terrazzo
prima di raggiungere il Santuario di Santa Maria delle Armi e Cerchiara, certificata con
la Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano. Ripartirete alla volta dell'azienda
agricola "La Grotta" dove assisterete alla dimostrazione della preparazione del
formaggio tipico di questa terra, prima che vi venga servita una squisita degustazione
di prodotti locali. Sulla via del ritorno ci sarà una breve sosta presso la locanda storica
del paesino di San Lorenzo Bellizzi, per poi ricominciare la vostra pedalata all'insegna
di panorami magici verso il Resort.

€ 62,90

Moderata

Solo Adulti



Lezione di cucina e
relax nell'orto
sinergico

Autenticità
 &  Sapori

Mezza giornata

Un’esperienza autentica tra orto sinergico e cooking class nel Parco nazionale del
Pollino proclamato Patrimonio dell'UNESCO e Morano Calabro, certificato Bandiera
Arancione dal Touring Club Italiano. Dopo un breve trasferimento vi attende
un'inebriante passeggiata nell'orto sinergico darà il giusto sprint alla vostra giornata.
Subito dopo diventerete dei veri e propri chef calabresi mentre, chi non vorrà
cimentarsi nelle arti culinarie, potrà godere di un sano relax e tanto divertimento in
una piscina immersa nel verde. Saranno poi le vostre pietanze quelle che verranno
servite a cuochi e accompagnatori per godere dei sapori della tipica e inimitabile
cucina calabrese. Dopo pranzo potrete godere tutti insieme di un po' di svago in
giardino, prima d'intraprendere la via del ritorno.

€ 72,90

Semplice

Adulti Bambini
€ 45,90



I campi di lavanda in
una terra ricca di
profumi e sapori

Natura &  Sapori

Mezza giornata

Con un trasferimento in bus raggiungerete le meravigliose distese di lavanda nelle
campagne di Campotenese, dove passeggerete tra le rigogliose piante fiorite famose
per proprietà e benefici. Dopo quest'esperienza coinvolgente avrete l'opportunità di
fare un po' di shopping nel negozietto della Tenuta, e con in tasca i profumi di questa
terra, partirete alla volta di Morano Calabro. Accompagnati dalla vostra guida
specializzata visiterete questo antico paesino medievale certificato con la "Bandiera
Arancione" dal Touring Club Italiano. In seguito vi dirigerete verso il famoso punto
shopping di prodotti locali "Fattoria Covelli", premiato per l'autenticità e la genuinità
dei suoi prodotti. Qui vi verrà servita una degustazione e potrete acquistare tutte le
primizie proposte dalle diverse aziende locali.

€ 45,90 € 29,90

Semplice

Adulti Bambini



Matera, i Sassi e il
Parco della Murgia

Storia & Natura

Giornata intera

Matera, Patrimonio mondiale dell'UNESCO, è stata la Capitale Europea della cultura
nel 2019 per i suoi affascinanti “Sassi” e ha ricevuto la nomina di Sito di interesse
comunitario per la conservazione delle sue Gravine. Visiterete gli antichi quartieri di
tufo con una sosta alla casa tipicamente arredata, passando per le preziose chiese
barocche e il Duomo, nel cuore del centro storico. L’affascinante paesaggio generato
dalla profonda gravina testimonia come l’insediamento umano, risalente al neolitico
sia giunto fino ai nostri giorni. Tra viuzze, grotte, chiese rupestri e improvvisi slarghi,
sarà possibile riconoscere alcuni scorci, location di film tra i più famosi. Dopo un pò di
tempo libero, partirete alla volta del Parco della Murgia. Nel punto più panoramico del
Parco godrete di una vista dei Sassi senza eguali, per poi intraprendere una piacevole
passeggiata immersi nel verde prima di fare rientro al Resort.

€ 59,90 € 29,90

Semplice

Adulti Bambini



Esperienza in barca
tra le perle dello
Ionio

Sole & Mare

Mezza giornata

Partendo dal porto di Trebisacce daremo inizio a una meravigliosa esperienza in
barca a motore nelle acque cristalline dello Ionio. Non perdete l'occasione per godere
di questa terra rinomata per la bellezza delle sue coste e i colori dei suoi fondali,
premiata con la Bandiera Blu dal 2015.
Avrete l'occasione di rigenerarvi con dei bagni rinfrescanti, e godervi il meritato relax
mentre sorseggiate un aperitivo a bordo accompagnato dai sapori tipici calabresi.
Una giornata diversa dove vi immergerete in una terra piena di colori e profumi,
bagnata da un mare custode di tradizioni ancestrali in bilico tra arte, storia e natura.

€ 72,90 € 55,90

Semplice

Adulti Bambini



Una giornata spassosa
in Acquapark

Famiglia &
 Divertimento

Giornata intera

L’Acqua Park di Rossano Calabro è molto di più di un parco acquatico! Nel suo
connubio tra relax e svago, è il luogo ideale per ogni tipologia di ospite. Un Grande
Parco per il divertimento di grandi e piccini, con tante aree dedicate ad attività
coinvolgenti, alla ristorazione, spazi verdi, zone d’ombra e tantissime piscine per
un'esperienza in famiglia che segnerà le vostre vacanze.

€ 42,90 € 35,90

Moderata

Adulti Bambini



Dove pace e cultura si
incontrano, Cerchiara 
& Madonna delle Armi

Autenticità 
& sapori

Mezza giornata

Dopo all'incirca un'ora di trasferimento giungerete al Santuario della Madonna delle
Armi, un luogo sacro dove pace e cultura si incontrano nell'enigmatica struttura
abbracciata dalla roccia. Da qui dopo aver svelato il mistero che circonda la Sacra
Icona su pietra, godrete di un panorama mozzafiato della Piana di Sibari incastonata
nel blu dello Ionio. Lasciato il Santuario proseguirete alla volta del caratteristico
centro storico di Cerchiara di Calabria, chiamata anche "città del pane", dove oltre ad
una piacevole passeggiata, un po' di shopping e la visita delle affascinanti chiese di
San Giacomo e di Pietro e Paolo, avrete la possibilità di visitare un caratteristico
panificio assaporandone i fragranti prodotti. 

€ 39,90 € 22,90

Semplice

Adulti Bambini



Rossano Calabro 
& fabbrica
ultracentenaria 
di liquirizia Amarelli

Autenticità 
& sapori

Mezza giornata

Il Centro Storico di Rossano è uno dei più significativi Centri Bizantini della Calabria.
Visiterete la Cattedrale dell’XI sec. In cui è conservata una antica Icona raffigurante la
Madonna “Achiropita”, e il ” Codex Purpureus Rossanensis” diventato patrimonio dell’
UNESCO: 188 preziose miniature di pergamena purpurea sctritte in oro e argento
contenenti i vangeli di Marco e Matteo. Nella via del ritorno vi fermerete per dedicarvi
alla visita della storica fabbrica della liquirizia Amarelli, dove nell'antico "concio"
settecentesco hanno luogo tutte le fasi di trasformazione dalla materia prima al
prodotto finito, Un connubio di artigianalità e tecnologia dove riscoprire antichi
sapori.

€ 35,90 € 22,90

Semplice

Adulti Bambini



Il mondo dei rapaci
Storia & Natura

Mezza giornata

Scoprire l'antica arte della Falconeria, di recente nominata Patrimonio dell'Umanità
dall'Unesco, è un'esperienza unica nel suo genere e vi farà entrare in un mondo
incantato dove le parole d'ordine sono rispetto, fierezza ed eleganza. Nel primo e
unico centro di falconeria naturalistica della Calabria è possibile svolgere un percorso
didattico interattivo, che conduce i visitatori alla scoperta della cultura ambientale
rurale e all'affascinante e magico mondo dei rapaci. Conoscerete numerosi esemplari
di rapaci attraverso racconti legati alla biologia, alla natura e all'ambiente fino ad
arrivare al Gran Finale: l'inchino con sua maestà Abel, l'Aquila Reale. Un incontro a
picco sulle Gole del Raganello tanto ravvicinato da sentire il battito di queste creature.
Insomma, l’emozione è garantita! 

€ 55,90 € 32,90

Semplice

Adulti Bambini



Valerio Andolfi 
 

+39 351 7424 736

TOUR EXPERT






