
 

 

 

Il tour operator e agenzia“Turismo Responsabile”, attraverso il marchio "I Viaggi del GOEL", 

propone itinerari di turismo responsabile utilizzando strutture ricettive che, nel rispetto dei 

lavoratori, dell'ambiente e della legalità, si caratterizzano per l'alta qualità del servizio e la totale 

estraneità ai circuiti mafiosi. 

Per valorizzare la Calabria, una delle terre più belle d'Italia, il tour operator propone itinerari di 

turismo ecologico-ambientale, sociale, culturale, scolastico, con una particolare attenzione ai temi 

della sostenibilità ambientale, della legalità e dell'etica: valori e percorsi che producono 

cambiamento e riscatto sociale. 

Partendo da una conoscenza diretta e approfondita del territorio, si rende il viaggio un’esperienza 

che può far percepire l’esigenza di un continuo processo di trasformazione e soprattutto la 

consapevolezza di poterne essere parte attiva. 

PROGRAMMA CAMPI 

13 LUGLIO – 29 AGOSTO 2020 

1° Giorno – Lunedì 
 

Arrivo in mattinata dei partecipanti. Check-in e sistemazione in camera presso l’Ostello Locride, 

eco-residenza realizzata in un bene confiscato e gestito da GOEL - Gruppo Cooperativo. 

Pranzo 
Nel primo pomeriggio incontro e presentazione di GOEL - Gruppo Cooperativo, delle attività che 

svolge nel territorio e dell’impegno nel percorso di cambiamento in Calabria. 

Cena e pernottamento 
 

 

2° giorno – Martedì 
 

Prima colazione 
Trekking Urbano alla scoperta di Locri. Insieme all’Archeoclub cittadino, impegnato nella 

promozione della cultura e della storia locale, passeggiata alla scoperta dei luoghi istituzionali, dei 

luoghi di rilevanza storica che costituiscono il patrimonio culturale della città. Visita di Palazzo 

Nieddu del Rio, dimora dove sono custoditi i reperti del parco archeologico di Locri Epizephiri, una 

delle più importanti colonie della Magna Grecia. 

Pranzo 
Pomeriggio tempo libero per godere della spiaggia e del mare. 

Cena e pernottamento 
 

 

3° giorno – Mercoledì 
 

Prima colazione 
Mattinata a disposizione per scoprire uno dei paesi della costa dei Gelsomini (Siderno, Roccella 

Jonica) raggiungibili con il treno in pochi minuti. Possibilità di balneazione. 

Pranzo 
Pomeriggio, incontro presso in Ostello con GOEL Bio, il Consorzio di produttori agricoli che si è 

opposto alla mafia, garantendo la qualità dei prodotti e l’eticità nei processi lavorativi. Presentazione 

del progetto di sviluppo del territorio attraverso l’agricoltura biologica e l’economia circolare. 



 

 

Pizza Party – Cena in ostello e pernottamento. 

 

 

4° giorno – Giovedì 
 

Prima colazione 
In mattinata, incontro in Ostello con il Tour Operator “I Viaggi di GOEL” che promuove itinerari 

di Turismo Responsabile nel rispetto delle comunità locali, attraverso la sostenibilità ambientale e la 

promozione della legalità nell’ambito del turismo. 

Pranzo 
Nel pomeriggio, passeggiata a Gerace, considerata la “Perla della Locride”. Con il trenino turistico 

salita verso il borgo medievale e passeggiata nel centro storico famoso per le sue chiese, i suoi vicoli, 

le botteghe artigianali e i palazzi nobiliari. Sosta in Piazza del Tocco per la degustazione della famosa 

granita. 

Rientro in Ostello, cena e pernottamento 
 

 

5° giorno – Venerdì 
 

Prima colazione 
Partenza per Monasterace, presso l’azienda agricola e agrituristica  biologica ‘A Lanterna, socia di 

GOEL Bio, vittima di ben sette atti intimidatori. Visita dell’azienda e incontro testimonianza con i 

proprietari. 

Pranzo-degustazione dei prodotti tipici della cucina locale. 

Trasferimento a Caulonia presso la Cooperativa Sociale Pathos, socia di GOEL, che si occupa di 

accoglienza di migranti e minori in difficoltà. Incontro testimonianza. 

Rientro in Ostello e cena tipica con piatti della tradizione calabrese e africana. 

Pernottamento 
 

 

6° giorno – Sabato 
 

Prima colazione 

Check-out e saluti finali 
 

 

Il tour operator è gestito da Consorzio Sociale GOEL, cooperativa sociale ai sensi della Legge n. 

381/1991 e s.m.i. e del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 112. Ha lo scopo di perseguire 

l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini 

attraverso lo svolgimento di attività sociali. Le cooperative sociali infatti, non hanno scopo di lucro 

e gli eventuali utili di esercizio conseguiti vengono reinvestiti per perseguire gli scopi di sviluppo 

sociale. 

Consorzio sociale GOEL fa parte di GOEL-Gruppo Cooperativo (www.goel.coop), comunità di 

persone, imprese e cooperative che opera per il cambiamento ed il riscatto della Calabria. Il Gruppo 

si oppone attivamente alla 'ndrangheta, non solo denunciandone la presenza e l'operato, ma  dimostrando 

che l'etica non è una scelta di retroguardia per "animi nobili", ma può rappresentare una risposta efficace e di 

qualità. 

 


