Dal 13 al 17 agosto 2011

Paleariza (antiche radici)
Breve soggiorno in Aspromonte in occasione della
Paleariza: rassegna annuale di musica popolare nella
Calabria greca. Ogni sera un centro abitato diverso
ospita un concerto. Durante il giorno brevi passeggiate naturalistiche
sull'Aspromonte e bagni nel Mar Ionio.
Programma:

Sabato 13 Partenza con mezzi propri (minibus solo se il numero di partecipanti
dovesse consentirlo) alle ore 7.00 da Palermo per Reggio Calabria e
proseguimento per Pentidattilo. Breve visita della singolare rocca illustrata e
descritta dal viaggiatore inglese Edward Lear. Pranzo al sacco. Arrivo a Bova,
sistemazione in paese e cena in agriturismo. Dopo cena trasferimento a Roghudi
Vecchio per il concerto di Chinaski. Notte a Bova.
Domenica 14 Passeggiata alla Fiumara Amendolea nelle terre del Bergamotto e
pranzo in agriturismo. Pomeriggio a Bova Marina, al mare. Cena leggera al sacco
e triplo concerto grecanico di Arghia, Malanova e Megali Ellada. Notte a Bova.
Lunedi 15 Passeggiata verso il Montalto passando da Bagaladi, querceti e
faggete, con pranzo al sacco. Cena a Bova e trasferimento a Chorio di Roccaforte
del Greco per il concerto di Scialaruga. Notte a Bova.
Martedi 16 Passeggiata culturale a Palizzi e Pietrapennata e bagno a Palizzi
marina. Pranzo al sacco. Cena a Bova e concerto dei Grecia d'Occidente.
Mercoledì 17 Partenza per Palermo con sosta a Scilla per un ultimo bagno in
Calabria. Arrivo entro le 20.00.

Programma dei concerti:

Quota di partecipazione €215 comprensive di pernottamento in B&B a Bova, colazione,
pranzi e cene (metà al sacco secondo il programma), organizzazione e guida Artemisia. La
quota non comprende il pranzo al sacco del sabato. Contributo per chi fruisce di
passaggio auto: circa €55 (calcolata su un equipaggio composto di quattro persone)
comprensive di carburante e spese da dividere per il traghetto ed i pedaggi
autostradali. Prenotazione indispensabile con versamento di €150 in sede o presso il
negozio Genchi Extreme in via Cavour 28 a Palermo.
Scheda tecnica: per tutte le passeggiate in programma il dislivello è trascurabile e la
lunghezza dei percorsi non supera i quattro chilometri. Si cammina su sterrata e
sentiero, spiaggia. Difficoltà: turistica (un omino).
Equipaggiamento:

abbigliamento

leggero,

costume

da

bagno,

scarponcini

per

l'escursionismo.
Informazioni e comunicazione di partecipazione: Giuseppe Ippolito 3403380245 
0918725592 Sede Artemisia 0916824488.
Link utile http://www.paleariza.it/concerti.html
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