
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Linguaglossa 

SOTTOSEZIONE DI TAORMINA 

 

Domenica 7 Gennaio 2018 

 “Museo nazionale della Magna Grecia di 
Reggio Calabria e visita di Scilla” 

Programma  

Ore 07,15 Raduno dei partecipanti presso via M. Arrigo (ex via Fiumara) di Letojanni.  
Si lasciano le auto. 

Ore 07,30 Partenza con alcune auto monovolume di 9 posti. Percorso autostradale 
Taormina – Messina 

Ore 08,40 Imbarco traghetto “Caronte & Tourist”. 

Ore 09,00 Arrivo a Villa S. Giovanni e proseguimento verso Reggio Calabria. Segue 
visita del museo.  

Ore 11,30 Passeggiata sul corso principale di Reggio Calabria e sul bellissimo 
lungomare. 

Ore 13,00 Partenza per Scilla. 

Ore 13,30 Pranzo presso il ristorante “Il Casato” di Scilla. 

Ore 15,30 Visita guidata del borgo di Scilla: Chianalea. 

Ore 17,20 o Ore 18,00 Imbarco a Villa S. Giovanni per Messina.  

Rientro previsto a Letojanni entro le 19,00. 

Il viaggio prevede il pagamento di pedaggi (autostradale e traghetto).  
Costo a persona circa 10,00 €.  
L’ingresso al museo è gratuito in quanto la visita è effettuata la prima domenica del 
mese.  
Il pranzo a base di pesce prevede un costo di circa 25,00 €.  

 



DIFFICOLTÀ: Turistica 
ATTREZZATURA: scarpe comode, abbigliamento adeguato alla stagione, binocolo 
(consigliato) 

Si accettano adesioni entro e non oltre GIOVEDÌ 4 GENNAIO 

Per informazioni e adesioni rivolgersi a: 

Filippo Lapi    tel. 333 7879484 (direttore d’escursione) 
Giuseppe Formaggio   tel.  338 8781778 (Presidente CAITAORMINA) 
Giuseppe Ruggeri   tel.  328 6122448 (Vice Presidente) 

Il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria o Museo nazionale della Magna 
Grecia (noto anche come "palazzo Piacentini") è uno storico ed importante ente di 

conservazione della cultura italiana, in possesso di una delle più ragguardevoli 
collezioni  di reperti provenienti dalla Magna Grecia.   

Tra i materiali più significativi i 
“Bronzi di Riace” 

che costituiscono uno dei simboli di Reggio Calabria e dello stesso museo. 
 

Chianalea di Scilla  
 

è una pittoresca borgata di pescatori, famosa per essere considerata la “piccola 
Venezia del Sud”: un mosaico di case poggiate direttamente sul mare e divise da 

stretti vicoli. Per questa sua particolarità, Chianalea di Scilla compare tra i borghi più 
belli d’Italia e merita assolutamente di essere scoperta. 

 

REGOLAMENTO 
 

1. Sono invitati a partecipare tutti i soci CAI, purché in regola con il versamento 
della quota sociale; 

2. Eccezionalmente possono partecipare parenti di soci o simpatizzanti non soci. 
In ogni caso il socio parente e/o presentatore si assume ogni responsabilità per 
il partecipante non associato; 

3. I partecipanti all’escursione devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni 
impartite dai Direttori di escursione e dai dirigenti, seguire gli itinerari 
prestabiliti senza mai allontanarsi dal gruppo; 

4. Gli escursionisti inoltre esonerano il CAI, i direttori di escursione, i dirigenti, da 
ogni responsabilità civile per infortuni che si dovessero verificare durante la 
giornata; 

5. Il comportamento durante la giornata dovrà ispirarsi alle norme del corretto 
vivere civile e dovrà essere consono alle finalità statutarie del CAI; 

6. Gli orari indicati saranno rispettati, i ritardatari non saranno attesi; 
7. La prenotazione è obbligatoria per tutti i partecipanti. Non saranno accettati 

escursionisti il giorno stesso dell’attività; 
8. Per i trasferimenti con automezzi privati, resta esclusa ogni responsabilità del 

CAI e dei Direttori per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante il 
percorso, intendendosi l’escursione iniziata e conclusa rispettivamente nel 
momento in cui si abbandonano e si riprendono le auto.  

 

Club Alpino Italiano, 
un club dove vivono 

grandi valori 


