




mi chiamo Alessandra Scanga,
sono Storico dell’Arte e Guida Turistica abilitata.
Svolgo la mia attività lavorativa nella regione Calabria, in particolar modo
nella provincia di Cosenza.
Sin da piccola ho avuto un grande interesse verso l’arte e da allora ho deciso 
che questa passione sarebbe diventata per me una professione.
Nel 2012 ho conseguito la laurea magistrale in Storia dell’Arte con lode e nel 
2015 ho superato l’esame di abilitazione alla professione di Guida Turistica.

Propongo alle persone o a gruppi di persone, servizi di accompagnamento
e visite guidate per esplorare la provincia di Cosenza e i luoghi di maggiore 
interesse storico – artistico e archeologico dell’intera Calabria.

Dal 2015 collaboro con diverse Agenzie di viaggi e Tour Operator sia
nazionali che internazionali, come ad esempio Costa Crociere.

Nel 2020 ho costituito “GuideInCalabria”, un team di guide che offre la 
propria professionalità su tutto il territorio regionale.

In ogni visita guidata cerchiamo di far “innamorare” il turista che per la prima 
volta ammira le bellezze di cui la regione è ricca, cercando anche di suscitare il 
desiderio di ritornare.

Dunque vi aspettiamo in Calabria, perché solo 
conoscendola, potrete apprezzarla e amarla sempre di più.

Salve

Guida Turistica abilitata per la Regione Calabria



ITINERARI

Cosenza:
città del contemporaneo

L’itinerario di scoperta comincerà a Cosenza alle ore 9.00, con ritrovo in Piazza dei 
Bruzi. Il gruppo si sposterà verso la Galleria Nazionale, inizialmente dimora della 
famiglia Arnone e successivamente tribunale e carcere della città. In seguito, fu 
acquistato dal Mibact e adibito a Galleria Nazionale. Dopo, il gruppo osservando 
il Ponte di Calatrava, si trasferirà sull’area pedonale della città, Corso Mazzini 
e ammirerà il Museo all’Aperto Bilotti, MAB, unico in Italia, creato dai mecenati 
cosentini Enzo e Carlo Bilotti. Vi sono diverse sculture disposte “en plain air” di 
Salvador Dalì, Amedeo Modigliani, De Chirico,ecc..  Il termine del tour è previsto 
per le ore 12.00 circa in Piazza dei Bruzi.

Durata: 3h

Costo visita guidata:
contattare per preventivo

Costi Extra: eventuali 
ingressi museali.

Fino a gruppi di:
50 persone

Tour disponibile in lingua: 
Italiana, Inglese, Spagnola.

Percorso: con il bus del 
gruppo.

Orario: 9:00/12a

inquadra il qr code
e prenota questo 
itinerario

COSENZA



Il gruppo incontrerà la guida e raggiungerà il borgo di Fiumefreddo Bruzio 
inserito nel Club dei Borghi più belli d’Italia. Il tour partirà dal castello, prima 
fortezza militare e successivamente, meravigliosa residenza dei Marchesi della 
Valle.  Dopo, il gruppo passeggiando per le antiche strade del borgo, giungerà 
fino al “Largo Torretta” per ammirare la Fontana Monumentale di S. Fiume e tutte 
le altre opere donate dal grande scultore siciliano. Dopo una pausa pranzo, il 
gruppo si sposterà a Paola, celebre cittadina della costa che diede i natali al 
santo patrono della Calabria, San Francesco. Si visiterà il Santuario – Basilica 
costruito nel XV sec., la “Via dei miracoli” e anche la Nuova Basilica, costruita nei 
pressi della più antica. Alla fine, il gruppo farà una breve passeggiata nel centro 
storico di Paola e rientrerà in tarda serata.

Durata: 9h

Costo visita guidata: 
contattare per preventivo

Costi Extra: eventuali 
ingressi museali.

Fino a gruppi di:
50 persone

Tour disponibile in lingua: 
Italiana, Inglese, Spagnola.

Percorso: con il bus del 
gruppo.

Orario: 9:00/18:00

PAOLA

FIUMEFREDDO
BRUZIO

inquadra il qr code
e prenota questo 

itinerario

ITINERARI

Alla scoperta di Paola
e Fiumefreddo Bruzio



ITINERARI

Cerchiara di Calabria:
il sapore del pane ed il profumo della natura

Il gruppo incontrerà la guida e si dirigerà a Cerchiara di Calabria, borgo situato 
sul Monte Sèllaro e per la sua forma circolare, veniva chiamato Circlarium.
Il sito ha origini antichissime, risalenti all’epoca di Sibari, ma i primi documenti 
risalgono al periodo Bizantino. Si visiteranno le grotte delle Ninfe, con le sue 
acque sulfuree calde a 30° formano fanghi naturali dalle proprietà terapeutiche; 
il meraviglioso Santuario della Madonna delle Armi, incastonato nella roccia. 
A pranzo si degusterà il pane tipico del posto e dopo, il gruppo si sposterà a 
Civita, borgo di origine albanese, ricordato come “il paese delle 7 meraviglie”, 
per la sua cucina, per le gole del Raganello, per le “case Kodra” e i suoi comignoli,  
per il Ponte del Diavolo con una storia che affascina turisti da tutto il mondo.
Il gruppo rientrerà in tarda serata, nei luoghi di provenienza.

Durata: 9h

Costo visita guidata:
contattare per preventivo

Costi Extra: eventuali 
ingressi museali.

Fino a gruppi di:
50 persone
Tour disponibile in lingua: 
Italiana, Inglese, Spagnola.
Percorso: con il bus del 
gruppo.
Orario: 9:00/18:00

CERCHIARA
E CIVITA

inquadra il qr code
e prenota questo 
itinerario



ITINERARI

Alla scoperta della Costa degli Dei: 
Tropea e Pizzo

Durata: 9h

Costo visita guidata:
contattare per preventivo

Costi Extra: eventuali 
ingressi museali.

Fino a gruppi di:
50 persone

Tour disponibile in lingua: 
Italiana, Inglese, Spagnola.

Percorso: con il bus del 
gruppo

Orario: 9:00/18:00

Questo tour vi porterà sulla “Costa degli Dei” e vi farà scoprire la “Perla del 
Tirreno”, Tropea. La città, sorge su un’alta rupe di arenaria e la leggenda vuole 
che il suo fondatore, sia stato Ercole e che qui, fondò uno dei famosi “Porti di 
Ercole”. Il tour guidato comincerà visitando il centro storico, la Concattedrale 
dedicata alla Vergine di Romania, fino ad arrivare al “Belvedere” per osservare il 
Santuario di Santa Maria dell’Isola, che sorge su una penisola. Dopo il pranzo, ci 
sposteremo a Pizzo Calabro, così denominata per la sua posizione geografica. Si 
visiteranno la Chiesa di Piedigrotta, unica in Calabria perché edificata con rocce di 
origine marina e il castello aragonese, in cui fu ucciso il re di Napoli, Gioacchino 
Murat, cognato di Napoleone. Alla fine, il gruppo degusterà il rinomatissimo 
gelato al tartufo e rientrerà in hotel in serata.

TROPEA

PIZZO
CALABRO

inquadra il qr code
e prenota questo 

itinerario



ITINERARI

Alla scoperta di Mammola
e del borgo dello Sparviero, Gerace

Il gruppo incontrerà la guida e si dirigerà a Mammola, le cui origini risalgono 
ai tempi della Magna Grecia. Qui si visiterà il MuSaBa, Museo di S. Barbara 
fondato da Nik Spatari, famoso artista di fama internazionale. All’interno si 
possono ammirare 39 opere di artisti contemporanei e una delle più importanti 
è quella definita  “La Cappella Sistina della Calabria” di Spatari. Successivamente, 
il gruppo continuerà la visita in un’azienda specializzata nella lavorazione del 
pescestocco e dopo il pranzo, si sposterà a Gerace. La visita del borgo inizierà 
con un allegro trenino che condurrà vicino la Piazza delle Tre Chiese; subito dopo, 
si continuerà con la visita della Cattedrale e del Museo Diocesano. Infine, ci sarà 
una degustazione a base di bergamotto ed il gruppo, rientrerà in hotel in serata.

Durata: 9h

Costo visita guidata: 
contattare per preventivo

Costi Extra: eventuali 
ingressi museali.

Fino a gruppi di:
50 persone
Tour disponibile in lingua: 
Italiana, Inglese, Spagnola.

Percorso: con il bus del 
gruppo.

Orario: 9:00/18:00

MAMMOLA

GERACE

inquadra il qr code
e prenota questo 
itinerario



ITINERARI

Alla scoperta della provincia di Kroton:
Santa Severina e Capo Colonna

Durata: 9h

Costo visita guidata:
contattare per preventivo

Costi Extra: eventuali 
ingressi museali.

Fino a gruppi di:
50 persone

Tour disponibile in lingua: 
Italiana, Inglese, Spagnola.

Percorso: con il bus del 
gruppo

Orario: 9:00/18:00

Il tour alla scoperta della Calabria continua a Santa Severina, in provincia 
di Crotone. Il borgo fu definito la “Nave di Pietra” durante una mattinata di 
Maggio, quando il suo maniero emergeva da un mare di nuvole. Scopriremo il 
centro antico visitando il Castello, costruito a partire dal periodo bizantino,  e 
la Cattedrale, con l’annesso Battistero, l’unico rimasto quasi intatto in Calabria. 
Per il pranzo, ci fermeremo in un agriturismo e dopo, si partirà alla scoperta 
di uno dei siti archeologici più importanti, Capo Lacinio. Ammireremo il Museo 
e il Parco Archeologico di Capo Colonna che mostra i resti archeologici del 
tempio dedicato ad Hera,  dea protettrice delle donne, dei pascoli e della 
fertilità. Dell’antico tempio, rimane in alzato la sola colonna che domina l’intero 
promontorio. Subito dopo, si ripartirà per rientrare nei luoghi di provenienza.

SANTA
SEVERINA

CAPO
COLONNA

inquadra il qr code
e prenota questo 

itinerario



ITINERARI

Il Treno della Sila

In questo tour, il gruppo, scoprirà uno dei Parchi Nazionali della Calabria, la 
Sila, l’altopiano più vasto d’Europa. Raggiungeranno Moccone per partire a 
bordo di un trenino storico a vapore degli inizi del ‘900 fino a Silvana Mansio, 
attraversando meravigliosi paesaggi e valli incantate.  Il gruppo si fermerà a 
pranzo in agriturismo e nel pomeriggio, visiterà la Riserva naturale dei
“Giganti di Fallistro”, un tesoro naturalistico che ospita più di 50 esemplari di 
pini plurisecolari alti fino a 45 metri. Dopo, ci sarà una breve sosta a
Camigliatello Silano, frazione di Spezzano della Sila, nota località turistica, con i 
suoi impianti di risalita e le piste per gli sport invernali. Sul corso principale del 
paesino si potranno acquistare i prodotti dell’artigianato locale, quali tessuti e 
corredi, tappeti ed arazzi. Alla fine, rientro in Hotel.

Durata: 9h

Costo visita guidata: 
contattare per preventivo

Costi Extra: eventuali 
ingressi museali.

Fino a gruppi di:
50 persone
Tour disponibile in lingua: 
Italiana, Inglese, Spagnola.
Percorso: con il bus del 
gruppo.
Orario: 9:00/18:00

SILA

inquadra il qr code
e prenota questo 
itinerario



ITINERARI

Alla scoperta di Stilo e 
dell’antica Kaulon

Durata: 9h

Costo visita guidata:
contattare per preventivo

Costi Extra: eventuali 
ingressi museali.

Fino a gruppi di:
50 persone

Tour disponibile in lingua: 
Italiana, Inglese, Spagnola.

Percorso: con il bus del 
gruppo

Orario: 9:00/18:00

In questo tour, il gruppo, si dirigerà con la guida a Stilo, inserito nel Club dei 
“Borghi più Belli d’Italia”. La sua storia comincia con l’Impero di Bisanzio e poi, con 
quello Normanno. Si visiterà la Cattolica, un “unicum al mondo”, un tempietto 
greco-bizantino la cui costruzione risale al X secolo. Il tour proseguirà per le 
stradine del centro storico, fino ad arrivare al Duomo. Il tour si concluderà in 
Piazza Carnovale,  circondata dalla Chiesa di San Francesco e dal monumento 
dedicato a Tommaso Campanella, filosofo e frate domenicano originario di 
Stilo. Il gruppo pranzerà in un ristorantino nel borgo e dopo, si ripartirà per 
Monasterace Marina (antica Kaulon), un sito di epoca greca, scoperto solo nel 
1890 dal grande archeologo Paolo Orsi. Si visiterà il parco e il Museo Archeologico, 
che preserva il più grande mosaico ellenistico dell’Italia meridionale. Alla fine, si 
rientrerà nei luoghi di provenienza.

STILO
e

MONASTERACE

inquadra il qr code
e prenota questo 

itinerario



ITINERARI

La mitica costa viola:
Scilla e Reggio Calabria

In questo tour, vi porteremo in uno dei i borghi più rinomati della Costa Viola, 
Scilla, un gioiellino sul mare tutto da esplorare. 
Si visiterà prima il castello dei Ruffo e poi, si proseguirà piedi nel quartiere di 
Chianalea, conosciuta come la “Venezia del Sud Italia”, per il mare che si infila tra 
le case. Si pranzerà a base di pesce spada e dopo, il gruppo, continuerà il viaggio 
verso Reggio Calabria, città fondata nel lontano VIII sec. a.C. Distrutta dal terribile 
terremoto e maremoto del 1908, fu ricostruita in stile liberty.  Il tour partirà 
dal Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria e successivamente, si 
passeggerà sul lungomare, già definito da Gabriele D’Annunzio, il “chilometro 
più bello d’Italia”. Infine, si rientrerà per i luoghi di provenienza.

Durata: 9h

Costo visita guidata: 
contattare per preventivo

Costi Extra: eventuali 
ingressi museali.

Fino a gruppi di:
50 persone
Tour disponibile in lingua: 
Italiana, Inglese, Spagnola.
Percorso: con il bus del 
gruppo.
Orario: 9:00/18:00

SCILLA

R.CAL

inquadra il qr code
e prenota questo 
itinerario



CONTATTI

SOCIAL

Guide in Calabria di Alessandra Scanga: P.IVA 03368660787

Mail  info@guideincalabria.it

Tel. +39 329 4452028

@GuideInCalabria

@guide_in_calabria

@guideincalabria

alessandra-scanga-1894a090

www.guideincalabria.it
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