Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione: Calabria
Provincia: Cosenza
Ambiente: Marino

TREBISACCE

LINK UTILI

EVENTI

LUOGHI DA VISITARE
Bastione
Porta dell'Annunziata
Centro Storico
Il Lungomare
Monte Mostarico

Dettagli dell’Area Sosta
Lungomare Nord
Area comunale attrezzata sosta
camper sul lungomare nord, nei
pressi del cantiere nautico. A
pagamento: acqua, elettricità,
pozzetto, 36/40 mezzi, sorvegliata.
Comune 0981.550211

GPS
Non pervenuto

Cinta muraria del XVI secolo costruita a difesa delle incursioni dei turchi, quattro erano le
porte che proteggevano l'antico borgo; le "mura" della città hanno avuto un ruolo
importante nel sistema difensivo della costa, insieme a Torre Saracena e alla Torre Piano
dei Monaci, il Bastione è considerato il "balcone dello jonio" in virtù della sua panoramica
posizione da cui è possibile ammirare il Golfo, il Mar Jonio e le pianure di Sibari e
Metaponto. La Porta dell'Annunziata è l'unica porta del sistema difensivo, rimasta intatta
nei secoli, attraverso cui si accedeva al paese dopo la lunga scalinata. Le altre porte che
difendevano Trebisacce sono quella di San Leonardo, San Martino, S. Antonio (o
Antuòno). Trebisacce con il verde delle sue colline, il mare cristallino ed un clima mite per
tutto l’anno, offre ai turisti splendidi percorsi ricchi di straordinari panorami, infatti, per le
sue bellezze naturalistiche è ritenuta la perla dell’Alto Jonio. La città è una delle più
suggestive vie d’accesso per raggiungere il Parco Nazio-nale del Pollino attraversando un
paesaggio di singolare bellezza. Le manifesta-zioni, le sagre e le fiere, che vengono svolte
in ogni stagione, riempiono di vitali-tà la città e danno ai turisti la possibilità di svelare un
angolo di Calabria ricco di storia e di tradizioni le cui caratteristiche ci accingiamo a
scoprire

COMUNICATO STAMPA

Camperstop in zona

Agricamp in zona

Il Sindaco Arch. Mariano Bianchi con tutta la Giunta hanno puntato sul turismo alternativo
attrezzando il territorio di un'area di sosta per camper. L'area è all'estremità nord del
lungomare e sarà possibile sostare per più giorni. Sarà gestita da un operatore che
assicurerà assistenza e vigilanza ai camperisti ospiti a fronte di un equo compenso
giornaliero. Abbiamo avuto modo di constatare la massima disponibilità del Sindaco ad
accogliere i camperisti tanto che ha inteso inaugurare il presidio sponsorizzando un
raduno camperistico dal 6 all' 8 giugno prossimo. Domenica 8 giugno è stata inaugurata
area di sosta attrezzata sul lungomare nord di Trebisacce. Presenti le Autorità Enti locali e
autorità militari e religiose della cittadina unitamente ai tanti camperisti convenuti per
partecipare al Raduno. Il Coordinatore UCA Franco Morano, dopo avere espresso il saluto
coordinatore nazionale dell'UNIONE CLUB AMICI Ivan Perriera e del presidente
dell'ACTITALIA Federazione arch. Pasquale Zaffina, ha consegnato al Sindaco di
Trebisacce arch. Mariano Bianchi la targa del
" Comune Amico del Turismo Itinerante".
Tutta l'Amministrazione comunale di Trebisacce ha espresso soddisfazione per avere
ospitato i tanti camperisti presenti proponendo la ripetizione annuale del raduno
camperisti.
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