
GIOVEDI VENERDI E SABATO 

Ti porto a… Montalbano Jonico 
 

RISERVA REGIONALE DEI CALANCHI 

DI MONTALBANO JONICO 

ITINERARIO “LE APPIETT’” 

 

ORE 17:00: Punto di partenza: Montalbano  

Jonico - centro storico , Belvedere calanchi 

Sarà possibile ammirare numerosi affioramenti di  

fossili marini, rapaci diurni e naturalmente i paesaggi  

incantevoli che caratterizzano la zona.  

Quota e luogo di partenza e di arrivo: 292m,  

Montalbano Jonico, via Aporti (area parcheggio) 

Lunghezza: 5 Km   Dislivello: 200 m  Durata: 3 

ore  

Difficoltà: Percorso Escursionistico, non impegna-

tivo, ideale per ragazzi ed adulti. 

Attrezzatura consigliata: Scarpe da tr ekking, pan-

taloni lunghi, cappellino, occhiali da sole, impermea-

bile, macchina fotografica, binocolo e borraccia. 

Percorso escursionistico facile 
Numero minimo di partecipanti: 5 (cinque) 

Bambini fino a 6 anni: GRATIS 
Prenotazione anticipata obbligatoria  

entro le ore 14:00 

info e prenotazioni al numero 

342.6843359  
www.ceaicalanchi.com - www.archeoparcodiandriace.com 



GIOVEDI VENERDI E SABATO 

Ti porto a… Montalbano Jonico 
 

Archeoparco di Andriace 

ORE 17:00 VIVI LA STORIA: fascinoso itine-

rario che consente di percepire atmosfere antiche con 

l’ausilio di suggestive ricostruzioni di manufatti, in 

scala reale, dell’età preistorica, greca e romana 

(villaggio neolitico, necropoli preistoriche e greche, 

ikria, grotta dell’aedo, castra aestiva) con figuranti 

in costumi d’epoca e colonne sonore d’ambiente, oltre 

ad ambienti unici della natura mediterranea (sentieri 

della natura secca e umida). 

Attrezzature consigliata: Scarpe chiuse, cappelli-

no, occhiali da sole, macchina fotografica e borraccia. 

Visita guidata del centro storico  

con affacci sulla  

Riserva Regionale dei Calanchi  

ORE 18:00 Il percorso prevede l'attraversamento 

del Centro storico di Montalbano, fino a raggiungere 

il belvedere panoramico. Il percorso si completa con 

la visita guidata al Museo multimediale dei Calanchi 

di Palazzo Rondinelli.  

Percorso adatto a tutti – durata 3 ore max.   
Numero minimo di partecipanti: 8 (Otto)  

Bambini fino a 6 anni: GRATIS 
Prenotazione anticipata obbligatoria  

entro le ore 14:00 

info e prenotazioni al numero 

342.6843359  
www.ceaicalanchi.com - www.archeoparcodiandriace.com 


