
   AREE SOSTA IN : CALABRIA 

Località Tipo Informazioni sull'area Coordinate 
GPS 

Amantea (CS)   

'The Garden Park Caterina', SS 18 loc. Coreca, uscita A3 SA-RC Falerna, 
direzione Nord 11 Km, tel. 0982 46152, a pagamento, apertura 15/6-15/9 
segnalata, servizi, lavabo, docce fredde gratuite e calde a gettone, parco 
giochi, barbecue, campo da calcetto, pista da ballo, accesso alla spiaggia 

  

Amendolara (CS)  Nella parte centrale del lungomare, lato sud   

Camigliatello Silano (CS)   
In loc. S.Lorenzo, a 4 Km verso lago Cecita su SS177, servizi, docce cal-
de, ristoro   

Camigliatello Silano (CS)  
In aree di sosta libera nella pineta, c/o funivia, e lungo la strada nel parco; 
rifornimento vicino al centro e ai campi da sci   

Camigliatello Silano (CS)   

C/o camping 'La Fattoria', collegato agli impianti, a 3 km, con bus. Lo 
scarico è solo per gli ospiti del campeggio. Costo sosta: € 6 a testa, 
compreso camper. Acqua, elettricità e docce fredde incluse. A pagamento 
accesso al mini golf, campo calcio e calcetto, tennis e minibowling. 

N 39.359166 
E 16.441944 

Camigliatello Silano (CS)  
Asfaltata, acqua, in via in centro al paese (sulla Sila); il martedi inagibile 
per mercato; sosta a pagamento solo nei giorni festivi (€ 0,50/h). 

N.39.33805 
E 16.443266 

Camigliatello Silano (CS)   

Area attrezzata rifugio dei peccatori di gola, uscendo da Camigliatello 
verso il lago di Cecita, a circa 4 Km, segnalata, 20 piazzole su erba, acqua 
e scarico, servizi igienici, elettricità, tranquilla, a pagamento (tariffa 2008: € 
15/gg, solo CS € 10). Annesso ristorante-trattoria, con prodotti tipici.  

  

Campora S.Giovanni (CS)   Esisitono due aree per sosta camper.   

Cariati Marina (CS)   
C/o agriturismo biologico 'Il Maresciallo', contrada Villari S.Ma-ria, tel. 0983 
91416, 20 posti a pagamento, servizi, docce, a 700 m. dal mare, navetta in 
Agosto. 

  

Cariati Marina (CS)   
C/o camping 'Vascellero' SS Jonica 106, Km 299,300, tel. 0986 96143 - 
337 873489, camper stop, servizi e sala ritrovo riscaldati.   

Cariati Marina (CS)  C/o Monte Sellano.   

Cetraro (CS)   
"Oasi Lampetia Service", in direzione del porto, dopo circa 300 mt sulla 
destra, sul mare, stagionale, a pagamento (9 €/24 h), acqua ed elettricità 
adiacenti ad ogni piazzola, supermercato interno. 

  

Cetraro (CS)   

C/o camping 'Lido dei Pini', SS 18 Tirrenica, uscita Cetraro Porto, 
segnalato, 60 piazzole con allacciamento elettrico, apertura annuale, sul 
mare, animali ammessi, C.S., musica dal vivo, sport, terme, pesca, 
disponibile per raduni camperisti e convenzioni club. A 300 m. 
supermercato, a 1 km centro del paese. 

  

Cirella (CS)   
C/o 'Lido delle Sirene', di fronte all'isola di Cirella, servizi, elettricità, manto 
erboso, tranquillo anche in Agosto, a pagamento (tariffe 2006: € 10/24 h), 
tel. 0985 86000 - 338 8605493. 

  

Cirella (CS)   

'Ulisse' sulla litoranea Tirrenica SS 18, km 270, sul mare, a 300 dal paese, 
€ 8 -16 a seconda del periodo, 130 posti, tel. 0985 90369 - 368 488605, 
aperta 1/5-30/9, elettricità, servizi, alberata, illuminata, custodita. Nei mesi 
estivi, navetta per Diamante e Scalea. 

N 39.725 
E 15.8093 

Cirella (CS)   
Il Tritone, S.S. 18 Km 269; tel. 328 5937984. A pagamento (ta-riffe 2008: 
da 10 a 20 euro), acqua, pozzetto, illuminazione, elettricità, servizi igienici   



con docce, bar, si cani, aperta dal 1-6 al 30-9, sul mare. 

Cirella (CS) 
Via Riviera Azzurra   

Area attrezzata c/o Stabilimento Balneare 'Lido Alexander', S.S.18 Km 
270, Via Riviera Azzurra, vicina al paese, tel. 0985 86159 - 338 2885200 - 
340 7325250, a pagamento (tariffe 2009: variano da 6 € a 20 € a secondo 
del periodo e fino a 4 persone al momento dell'arrivo), custodita ed 
alberata, rifornimento acqua potabile, pozzetto scarico acque nere e grigie, 
illuminazione notturna, attacco elettrico (a pagamento), lavatoi, spiaggia 
privata stabilimento balneare (a pagamento) e libera, docce fredde e calde 
(a pagamento), bar, ricariche per cellulari, prodotti per camper, aperta tutto 
l'anno. All'interno dell'area sono dislocati diversi punti per carico acqua 
potabile. Su richiesta possibilità di caricare il serbatoio dell'acqua potabile 
con appo-sito tappo con valvola di sfiato che consente di riempire al mas-
simo il serbatoio.   L'area all'ombra funziona anche da stabilimento bal-
neare, quindi i posti liberi sono posti riservati alle auto che usufruiscono 
dello stabilimento balneare.   Non c'è animazione. Non si accettano preno-
tazioni.    Per raggiungerla, impostare il navigatore satellitare per Città: 
Cirella (Diamante) - Via: Via Riviera Azzurra - Incrocio: SS 18, oppure 
inserire le coordinate GPS. 

N 39.72166 
E 15.81111 

Cittadella del Capo (CS) 
 

  
 

'Coral Beach', a 100 mt dalla spiaggia, di Bruno Cammarella, tel. 338 
03752650 - 349 5071147 - 0985 849232 - 0982 95161, illuminata, servizi, 
docce, elettricità 

  

Grisolia (CS)   
Area attrezzata 'Le Palme', apertura annuale, a pagamento, allaccio 
elettrico, sul lungomare   

Grisolia (CS)   

C/o camping "Orchidea", litoranea tirrenica S.S.18 al km 267 tra Scalea e 
Ciralla, a 300 mt dal centro abitato, docce calde, elettricità e acqua potabile 
in ogni piazzola, illuminazione notturna, servizi igienici, lavanderia e 
stireria, campo di calcio, bocce e ping-pong; sosta camper (con max 4 
persone) da € 7,75 a € 12,91 in alta stagione quando sono in funzione 
anche bar, market, servizio spiaggia e discoteca 

  

Grisolia Lido (CS) 
 

  
 

C/o stabilimento balneare "Ultima Spiaggia", direttamente sul mare. Via 
Acchio, di fronte a stazione di servizio Q8. A pagamento .   

Grisolia Lido (CS) 
 

 
 

'Lido Majorica Beach', direttamente sulla spiaggia, con elettricità, carico e 
bagno, a pagamento. Facoltativo l'ombrellone con due lettini, a € 8/gg.   

Lorica (CS)  
Lungo il lago Arvo, in parecchi punti sosta, tranquilli, gratuiti, nei pressi del 
campeggio   

Mangone (CS)  
C/o centro vendita Spadafora, via ex Giornale di Calabria 83, loc. Piano 
Lago, svincolo autostradale di Rogliano, tel. 0984 969133   

Marina di Rossano (CS)   
C/o camping 'Marina di Rossano', in contrada Leuca, tel. 0983 512069, 
camper stop € 8 aprile, maggio, giugno e settembre, € 11 luglio, agosto 
escluso. 

  

Mottafollone (CS)       
C/o agriturismo 'Oasi degli Angeli', in contrada Cardoso, tel. 0984 507526 - 
0981 61290, 15 posti a pagamento, elettricità.   

Orsomarso (CS)   
C/o agriturismo 'Orchidea', loc. Buonangelo, tel. 09855702, sosta € 
10,33/24 h (camper e max 4 persone), elettricità, servizi, docce.   

Orsomarso (CS)  
C/o ristorante 'Ritrovo Montano', lungo il fiume Argentino, a 6 km dal 
paese, tel. 0985 24392, acqua, area pic-nic. 

N 39.8135 
E 15.9091 

Paola (CS) 
 

  
 

Presso il maneggio "Far West", nella parte litoranea a sud, a 100 mt dalla 
spiaggia, con sottopasso della ferrovia, servizi, a pagamento .   



Praia a Mare (CS)   
Deliziosa area di sosta immersa nel verde, in riva al mare, davanti all'isola 
di Dino. Carico, scarico, elettricità e docce. Punto ristoro, con bar e 
giardino, servizio ombrelloni e lettini. Tel. 328 7550836 - 347 3731276. 

  

Praia a Mare (CS)   
Percorrere tutto il lungo mare di Praia, e, non molto lontano dal centro, l'AA 
si trova dopo l'isola di Dino, in loc. Fiuzzi, in parte alberata, sul mare, 
sabbia nera, chiedere di Jonathan, tel. 349 6082422. 

  

Praia a Mare (CS)   
'Punto Mare', in fondo al lungomare (loc. Fiuzzi), di fronte alla isola Dino. 
Comoda e pulita, a pochi metri dlla spiaggia. A pagamento. No allaccia-
mento elettrico. 

  

Regina di Lattarico (CS)   
 

In contrada Ventotilla, loc. Regina, c/o agriturismo 'Olicoop', tel. 0984 
931705-933921, sosta a pagamento per 20 mezzi, gratuita le prime 48 h, 
illuminata, preavviso 1 gg. 

  

Rende (CS)  In area autorizzata.   

Rocca Imperiale (CS)  
Parcheggio libero sul lungomare verso nord (a sinistra), sterra-to, 
direttamente sulla spiaggia, con docce; rifornimento acqua dalle stesse 
docce o ai due lati dell'aiuola spartitraffico; market nelle vicinanze. 

  

Roseto Capo Spulico (CS)  

Sul lungomare dietro Lido Cala Castello, grande parcheggio gratuito, 
tranquillo anche di notte, unica pecca: è vicino a una discoteca aperta fino 
alle 2.00. Piccola spiaggia libera con ghiaia a pochi passi, mare bello e 
pulito. 

  

Scalea (CS)   

'Lido Zio Tom' da Francesco, SS Salerno-Reggio Calabria in direzione 
Reggio, in c.so Mediterraneo di fronte all'Hotel Felix, 600 mt dopo il centro 
abitato, sul mare, spazioso, illuminazione, acqua, scarico, elettricità, giochi 
bimbi, ventilata, non alberata, doccia calda solare gratuita, servizi 
sufficientemente adeguati, guardiano notturno, navetta per il centro, 
spiaggia libera, a pagamento (tariffe 2006: € 15/24 h), tel. 333 4088719 

  

Scalea (CS) 
Corso Mediterraneo   

'La dolce vita', area dotata di scarico e carico acqua, scarico wc chimico, 
elettricità, bagni uomini e donne, docce calde e fredde. Tariffa 2008: € 
15/gg, con 1 ombrellone e 2 lettini a € 5. 

  

Schiavorea di Corigliano (CS)  
C/o camping 'Thurium', SS 106 bis Km 21, contrada Ricota Grande, tel. 
0983 851955.   

Spezzano Albanese (CS)  
Nel piazzale della Chiesa di Costantinopoli, vicino al Comune, tranquillo e 
a vista del Comando Vigili..   

Torano Castello (CS)   

A 800 mt dall'uscita di Torano-Bisignano della A3. Acqua, pozzetto, 
illuminazione, elettricità. Aperto tutto l'anno. L'area non è sorvegliata ma il 
gestore, abita accanto.Tel 3472944066. Leggermente rumorosa essendo a 
ridosso dell'autostrada. 

  



Trebisacce (CS)   
Sul lungomare nord: uscita SS 106 Ionica Trebisacce-nord, seguire le 
numerose indicazioni. Pozzetto, acqua, illuminata, sul mare, a pagamento 
(tariffa 2008: € 10/24 h). 

  

Trebisacce (CS) 
   

Nuova area camper sul lungomare nord, recinata e illuminata, custodita, 
scarico e carico, elettricità, docce, sul mare, convenzionata con ristoranti e 
negozio alimentari, tel. 388 0442426 sig. Mario. Uscita consigliata: dalla 
SS 106 bis Taranto-Reggio Calabria, Trebisacce Nord, uscita direzione 
sud, 2 km a sinistra per sotto passaggio, allo stop a sinistra 30 m. e si è 
arrivati . 

  

Badolato (CZ)   
C/o camping "Oasi", apertura annuale, a pagamento, elettricità, sul mar 
Ionio, tariffa camper-stop euro 8/24 ore dal 30/9 all'1/6, in Via Aquilia, tel. 
estivo 0967 814276 - invernale 0967 814700, cell. 333784656 

  

Capo Vaticano (CZ)  C/o bar Eden, sul mare (acqua) .   

Cropani Marina (CZ)  
C/o camping 'Lungomare', viale Venezia, apertura annuale, tel. 0961 
961167 - 0961 9620723.   

Falerna Marina (CZ)  
Costa Tirrenica: in grandi piazzali sterrati lungo l'ampia spiaggia sabbiosa 
e ghiaiosa, mare non pulito, fondale ghiaioso subito profondo.   

Gizzeria Lido (CZ)  
Costa Tirrenica: in grandi piazzali sterrati lungo l'ampia spiaggia sabbiosa 
e ghiaiosa, mare non pulito, fondale ghiaioso subito profondo.   

Lamezia Terme (CZ)  
Nella parallela a viale 1° Maggio (nuova area per il mercato del mercoledì), 
pulita, illuminata, tranquilla, in pieno centro, gratuito.   

Lamezia Terme (CZ)  Vicino alle Terme di Caronte, seguire le indicazioni, gratuito.   

Lamezia Terme (CZ)   

A 7 km dall'uscita autostradale. Seguire indicazioni per Lamezia Nicastro. 
Raggiunto il centro abitato, dopo il concessionario Citroen seguire la curva 
a sinistra e poi svoltare a destra su via Amendola. Dopo pochi metri 
entrare nel campo sulla destra. Camper service segnalato. 

  

Lamezia Terme Nicastro (CZ)  
Adiacente al Campo Sportivo di Capizzaglie, gratuito, riferimento Cupola 
Geodetica Blu, Tel. 0968 2071 (Comune di Lamezia Terme).   

Le Castella (CZ)  
Zona Isola Capo Rizzuto, via Fosso 1, nei pressi del Cristal Dance, tel. 
0962 795475 - 347 1229872, a pagamento.   

Podere delle Carrozze (CZ)  
In C.da Musofalo, vicino alla Casa Circondariale, gratuito,disponibile tutto 
l'anno, non custodito, tel. 0961 469546.   

Serra S. Bruno (CZ)  C/o Certosa.   



Soverato (CZ)   

Al Lido San Giovanni, in località Il Corvo, tel. 0967 25166, in ottima 
posizione, praticamente in riva al mare, possibilità di spiaggia attrezzata, 
pizzeria, ristorante, bar. A pagamento (tariffa Agosto 2008: € 20, elettricità 
inclusa). 

  

Squillace Lido (CZ)  
Costa Jonica: in parking sul lungomare con passeggiata, i vigili multano 
solo chi non rispetta la segnaletica orizzontale; fontanella di acqua alla 
rotonda; spiaggia sabbiosa, mare pulito, fondale ghiaioso subito profondo. 

  

Cirò Marina (KR)   
C/o camping 'Punta Alice', tel. 0962 31160, camper stop € 12 1/4-30/6 e 
settembre.   

Crotone (KR)   

In via Per Capo Colonna, Coda Campione - Hera Lacinia Mare; è un'area 
di sosta con annesso Campeggio. A pagamento. Docce calde e fredde, 
ristorante, bar, mare stupendo adatto per immersioni, sabbia rossa e 
rocce, posto tranquillo, antistress. Tel. +39 3480921246. Si trova in località 
Alfieri, l'indicazione si intravede proveniendo da Crotone in direzione 
Praialonga. Area Marina Protetta Isola Capo Rizzuto. 

N 39.00293 
E 17.17062 

Crotone (KR)  
C/o Croton Caravan, SS 106 km 241, loc. Poggio Pudano, tel. 0962 
946060.   

Crotone (KR)   

In via Per Capo Colonna, Coda Campione - Hera Lacinia Mare; è un'area 
di sosta con annesso Campeggio. A pagamento. Docce calde e fredde, 
ristorante, bar, mare stupendo adatto per immersioni, sabbia rossa e 
rocce, posto tranquillo, antistress. Tel. +39 3480921246. Si trova in località 
Alfieri, l'indicazione si intravede proveniendo da Crotone in direzione 
Praialonga. Area Marina Protetta Isola Capo Rizzuto.  

  

Crotone (KR) 
Via per Capocolonna   

Area di sosta presso Acquapark Lido Atlantis di Crotone. Nel pieno della 
Riserva Marina di Isola Capo Rizzuto. I camperisti hanno speciali sconti 
per accedere all'acquapark ed alla spiaggia e per il ristorante della 
struttura. I gestori sono cordiali e disponibili. A pagamento (tariffe 2009: € 
12,00 per sosta, cari-co e scarico; € 3,00 per allaccio elettrico). 

  

Gabella Grande (KR)  
Su SS 106 in direzione Reggio Calabria-Taranto, 5 km prima del bivio di 
Crotone, indicazioni "Welcome to LongBeach", tel. 0962 930483-27075.   

Gambarie (KR)  
C/o colonia 'Sant'Antonio', contrada Gornelle, tel. 0965 3291, € 7,75 / equi-
paggio.   

Isola di Capo Rizzuto (KR)  C/o camping 'Il Frutteto', loc. Le Castella, tel. 0962-795086.   



Isola di Capo Rizzuto (KR)   
C/o camping 'Pizzo Greco - Club Naturista', tel. 0962 792249, camper stop 
€ 7,75 1/4-30/6 e Settembre, € 10,33 Luglio, necessaria tessera naturista   

Le Castella (KR)   

C/o camping 'Costa Splendente', tel. 0962 795131, AA con tariffa camper 
stop (tariffa 2008: € 25/gg, a Giugno € 15), incluso elettricità, docce calde a 
pagamento, a disposizione i servizi del villaggio, aperto 1/6-30/9, navetta 
gratuita per paese o altre spiagge. 

N 38.916117 
E 17.028433 

San Leonardo di Cutro (KR)   
C/o complesso turistico 'Lido del Sole', SS 106 Km 221, a 50 mt dal mare, 
sosta ombreggiata a pagamento (tariffa 2008: € 20/24 h), servizi, tel. 0962 
778801 - 330 713591, apertura 15/6 -15/9. 

N 38.939467 
E 16.979267 

Ardore Marina (RC)   
Area di sosta in terra battuta, con carico e scarico, fronte mare, recintata, 
illuminata, gratuita, tranquilla, in centro paese sul lungomare, posti limitati a 
10 camper, gestita dal Comune. 

  

Bagnara Calabra (RC)  
Costa Tirrenica: dopo il paese, in direzione Palmi, la strada si inerpica sino 
a passare su un'altissima scogliera. In un tornante con piazzola c'è una 
grande fontana a sei bocche con buona pressione ed acqua freschissima. 

  

Bianco (RC)  
Alla fine del lungomare, oltrepassato il passaggio a livello svoltare a des-
tra. Tranquillo, non illuminato, su sterrato.   

Bova Marina (RC)  

Parcheggio 'Sosta Camper Mafalda', in loc. San Pasquale, Via Sotto 
Ferrovia, tel. 349 4515890 - 333 8554252. Gestori molto cordiali e 
disponibili, pulitissimo, sul mare. 
 

N 37.924217 
E 15.948000 

Brancaleone (RC)   
Aperto dal 30/6 al 30/9, custodito, a pagamento, tel. 333 9156786 .  Zona 
tranquilla, senza zanzare e a pochi metri dal centro abitato.   

Condofuri Marina (RC)   
C/o agriturismo 'Gemelli', Contrada Salinella 45, tel. 0965 784095, 20 posti, 
elettricità, servizi, a pagamento.   

Ferruzzano (RC)  

Costa Jonica, 70 Km da Reggio Calabria, 112 da Catanzaro Lido: sul 
lungomare parallelo alla statale, nei pressi della stazione ferroviaria, 
illuminato; accesso possibile anche attraverso il paese per evitare 
sottopasso ferroviario limitato in altezza; sul lato interno passa la fognatura 
con un tombino ogni 100 mt, utilizzabile solo da chi ha serbatoi mobili, e 
una tubazione d'acqua per il carico; schiamazzi notturni; ampia spiaggia 
libera sabbiosa, mare pulito fondale ghiaioso subito profondo. 

  

Gioia Tauro (RC)  
C/o stazione di servizio 'Esso' sul raccordo tra Porto Gioia Tauro e l'A3, 
gratuita, servizi, docce, elettricità, tel. 0966 767599.   



Gornelle (RC)  
C/o Colonia Sant'Antonio, 1300 mt slm, illuminazione, servizi, € 7.75/24 h, 
tel. 0965 3291.   

Lido Motta San Giovanni (RC)  
Costa Jonica: svoltando verso il mare ed oltrepassato il passaggio a livello, 
nei pressi del campo sportivo, in parcheggio sterrato sotto eucalipti, 
direttamente sulla spiaggia ampia e sabbiosa, mare pulito, docce. 

  

Locri (RC)  In parcheggio non custodito.   

Monasteraci (RC)   
'Park Primavera Camping' di Zurzolo Rosrio, in via Nazionale SS 106, tel. 
0964 732777, cell. 329 6243281, ma non é un campeggio, è un'area 
privata a pagamento, 30 mt dal mare, elettricità. 

  

Monte S. Elia (RC)  
Presso Palmi, nel parking del Santuario, con splendida vista sul Tirreno, 
con possibilità di rifornimento idrico.   

Palmi (RC)   

In loc. Tonnara di Palmi C/da Pietrenere, uscita A3 Palmi oppure Gioia 
Tauro, Ex Camping Enal, sul mare, nuova denominazione Area Attrezzata 
Summerland, tel. 338/2942207 - 360 645359. Le tariffe per la sosta variano 
dalle 10 € alle 15 € a secondo del periodo, custodita, recintata, rifornimento 
acqua potabile, pozzetto scarico acque nere e grigie, illuminazione not-
turna, attacco elettrico (a pagamento), spiaggia libera, docce fredde e 
calde, bar, apertura stagionale 1/6 - 30/9. Bel mare, spiaggia ghiaiosa. 

N 38.401903 
E 15.866478 

Palmi (RC)   

'Lido Peloponneso', situato nelle vicinanze della Tonnara di Palmi, in 
contrada Scinà, presso una delle maggiori mete turistiche della Calabria. 
Area attrezzata per sosta camper, a pagamento, caravan o tende a due 
passi dal mare, spiaggia riservata, servizio ombrelloni e sdraio. Ristorante 
con cucina tipica locale. Servizi, carico e scarico, acqua calda, tranquilla. 

  

Scilla (RC)  
In piazzale sterrato rialzato, gratuito, alla fine del lungomare, prima di tre 
ristoranti ricavati negli archi che sorreggono la sovrastante strada statale.   

Scilla (RC)  Sulla spiaggia, a poche centinaia di metri sotto la rocca.   

Stilo (RC)  
Nel parking antistante la "Cattolica", a due km dall'abitato; o nella strada 
che porta al Municipio (acqua).   

Francica (VV) 
Contrada Piraino 2/a   

Molto tranquilla e ben organizzata, con elettricità, acqua e scarico. A paga-
mento (tariffa 2008: € 13). Comodo per i trasferimenti in Sicilia. Tel. 335 
7081129. 

  

Pizzo Calabro (VV)   

'Lido Pescespada', ristorante, pizzeria, bar, rimessaggio moto d'acqua e 
natanti. Contrada Colamaio, 2. Sulla SS 18 tra Lamezia e Pizzo, a destra, 
segnalata. Sul mare, in zona con poche opportunità di sosta, cortesia del 
gestore. Tel. 0968 722463 - cell. 347 6515154. Apertura annuale, a 
pagamento. 

  

S. Domenica di Ricadi (VV) 
(Capo Vaticano)    

Parcheggio 'Formicoli', adiacente all'omonimo campeggio, di fronte alle 
microisole. E' in Contrada Biluscia: dalla Strada Tropea-Capo Vaticano, 
seguire per Capo Vaticano, deviazione a destra sotto la ferrovia, segna-
lata, poi scompare la segnalazione. Il P è a 10 metri dal mare, con bella 
spiaggia, in zona poco servita di aree di sosta, con bar e ristorante a 
fianco. E' un PS con carico acqua, no scarichi. Supermercato sulla statale. 
Accesso ripido e stretto. Tel. 348 0101511 - 340 2660302 . 

  

Tropea (VV)  
Costa Tirrenica: entrando in paese provenendo da Reggio Calabria, 
parcheggio asfaltato sulla sinistra in vicinanza del distributore; spiaggia di 
finissima sabbia bianca, mare cristallino, fondale sabbioso. 

  

Tropea (VV)  
Sotto la città, lungo il mare (non in alta stagione), al porto presso il campo 
sportivo, provenendo da Nord prima uscita di Tropea a sinistra dopo il   



ponte. Spazio per 60 mezzi, acqua, no scarico. 

Tropea (VV)  

Piccolo parcheggio custodito a conduzione familiare, con annessa rivendita 
di prodotti alimentari tipici, in fase di ampliamento, con possibilità di carico 
e scarico, prezzi modici.  Si trova circa 300 mt dopo il parcheggio co-
munale situato nei pressi del distributore Esso provenendo da nord sulla 
provinciale Capo Vaticano, cell. 329 7255157. 

  

Tropea (VV)  

Percorrendo il lungomare si incontrano due camping appena la strada 
inizia a salire. Nel secondo si pagano €. 15 ad Agosto. C'è una bella 
spiaggia libera, è ombreggiato e ci sono docce calde (€. 0.50) e fredde 
gratis. Pulizia e organizzazione oltre a cordialità del gestore. C'è anche un 
minimarket e un ristorante a ridosso della spiaggia. 

  

 


