
Scoprire Tropea
un itinerario per ogni 
stagione

Guida utile
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Scopriamo la magia di Tropea con 
i suoi eventi per ogni stagione, 
per vivere un luogo che non è solo 
turistico, ma vivo 365 giorni l’anno 
sia da stranieri che da italiani. 

Durante la stagione primaverile ed estiva sono 

disponibili moltissime iniziative e incontri sportivi: 

presso il Porto Turistico si possono svolgere diverse 

attività ricreative, come sport acquatici (FlyBoard, Sci 

Nautico e Wakeboard), volo in parasailing davanti la 

rupe di Tropea in solitaria o in gruppo, escursioni in 

barca lungo la costa con vista dei fondali.

Se invece si cerca un intrattenimento più tranquillo, 

anche nel corso di una piacevole mattinata di 

settembre, nel Centro Storico l’offerta si articola in 

escursioni culturali alla scoperta del borgo fra storia, 

arte, folclore; spettacoli di artisti di strada, concerti 

e animazioni per bambini; laboratori creativi con 

gruppi teatrali; laboratori esperienziali nelle cucine 

delle cuoche del borgo. 

Insomma, ogni giorno dell’anno, a Tropea non ci si 

annoia mai. 

Tropea, la Perla del Tirreno

Tropea, la “perla del Tirreno”, è la località più popolare e visitata 

della Costa degli Dei, in Calabria, ed è celebre per i suoi paesaggi 

mozzafiato, per il mare cristallino affacciato a spiagge caraibiche, 

e anche per la sua tradizione culinaria. Tropea è sinonimo 

di arte, bellezza e storia, tanto da essere stata candidata per 

il titolo di Capitale italiana della cultura 2022. Che sia inverno, 

primavera o autunno, questo borgo dai vicoli storici e dal fascino 

inconfondibile ha molto da offrire, ed è sempre aperto a visitatori 

per gite, sagre, convegni, fiere e molto altro, tutto l’anno. 

Divertimento 
tutto l’anno
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La primavera a 
Tropea: sole che 
scalda il cuore

• Giornata Internazionale della Donna -  8 marzo

• Festa di San Giuseppe – 19 marzo

• Fiera dell’Annunziata – 23 marzo

• Dantedì – 25 marzo

• Novena e festa della Patrona di Madonna di Romania – 27 marzo

• Conferimento delle Civiche Benemerenze – 27 marzo

• Festa dei lavoratori – 1 maggio

• Festa popolare “I tri da Cruci” – 3 maggio

• Festa di Santa Rita e benedizione delle rose – 22 maggio

• Omaggio ai Fratelli Vianeo, antesignani della Rinoplastica 

• Il tramonto nello Stromboli - La Giornata del Mare - 11 aprile

• Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo – 25 aprile

EVENTI A MARZO

EVENTI A MAGGIO

EVENTI AD APRILE

Con la timida risalita delle temperature, una gita a Tropea è 

l’attività ideale da concedersi per chi vuole godersi le splendide 

iniziative della città senza il torrido caldo estivo.  

A marzo si celebrano la Fiera dell’Annunziata e la festa patronale, 

insieme a moltissime iniziative. Il 3 maggio è la festa popolare “I 

tri da Cruci”, la più antica festa tropeana in cui, nel rione Borgo 

in via Umberto I, si svolgono storici giochi popolari e spettacoli 

tipici della tradizione. Maggio segna anche l’inizio delle prime 

attività ludiche come pesca ed escursioni.
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Vivere l’estate 
Tropeana

• Festa della Repubblica – 2 giugno

• Tredicina di S. Antonio di Padova e Processione – 13 giugno

• Pio transito del Beato Padre Francesco Mottola – 29 giugno

• Tropea Cipolla Party

• Vela Day 

• Processione del Corpus Domini con esposizione dei damaschi sui balconi

• Premiazioni Vincitori Concorso Poesia “Onde Mediterranee”

• Concerti musicali “Armonie della Magna Graecia”

• Festival del folklore “Culture a confronto”

• Teatro Nazionale dei Burattini Ferraiolo

• Processione a mare della Madonna dell’Isola – 15 agosto

• Parata Storica in memoria della Liberazione di Tropea – 23 agosto

• Premio Mare Pulito Bruno Giordano

• Borsa di studio in memoria di Antonio Mamone 

• Santa Domenica Patrona di Tropea, esposizione delle reliquie – 7 luglio

• Premiazione Vincitori “Finestre Balconi Vicoli Fioriti Anna Maria Piccioni”

• Premiazione Vincitori “Scatti d’autore per Tropea in Fiore”

• “Puliamo il mondo” con WWF e Legambiente

• Festa della Madonna del Carmine – 15 luglio

• Teli fra i cieli: cinema sotto le stelle

• Premio “L’Isola”

• Rassegna teatrale “Teatro d’aMare”

EVENTI A GIUGNO

EVENTI AD AGOSTO

EVENTI A LUGLIO

Le spiagge, il mare, il relax più completo accompagnato da 

buon cibo e dal calore dei locali: questa è l’estate a Tropea, 

ricca di turismo e bellezza. Come le sue processioni, i concerti, 

i cinema all’aperto, i convegni e le mostre che sanno catturare 

tutta la suggestività di questa terra magica. 



SCOPRIRE TROPEA: UN ITINERARIO PER OGNI STAGIONEGUIDE UTILI 98

Tropea 
d’Autunno

• Novena della Patrona Madonna di Romania, Processione - 1-9 settembre

• Piazze Letterarie – prima decade di settembre

• Festa di San Michele Arcangelo – 29 settembre

• Premio Raf Vallone Nuovi Talenti Festival

• Tropea Blues Festival

• Festa di tutti i Santi – 1 novembre

• Commemorazione dei defunti – 2 novembre

• Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – 4 novembre

• Festa dell’albero – 21 novembre

• Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – 25 novembre

• Inaugurazione del Villaggio di Natale con l’accensione delle luci d’artista

• Festa di San Francesco d’Assisi- 4 ottobre

• Festa del Rosario – 7 ottobre

• Puliamo il mondo con LEGAMBIENTE Vela d’Altura Trofeo Città di Tropea

• Novena e processione di San Gerardo – 7 – 16 ottobre

EVENTI A SETTEMBRE

EVENTI A NOVEMBRE

EVENTI A OTTOBRE

L’estate è finita, ma non per questo bisogna rinunciare a una 

gita fuori porta per visitare le attrazioni di Tropea. La stagione 

autunnale infatti, è una delle più miti d’Italia. Dal 9 Settembre 

fino alla prima domenica di Novembre ricorre la cosiddetta 

seconda estate tropeana: con il suo clima mite e temperato, 

Tropea sarà ancora più piacevole da scoprire.



SCOPRIRE TROPEA: UN ITINERARIO PER OGNI STAGIONEGUIDE UTILI 1110

La dolcezza 
dell’inverno

• Ricordo di Padre di Netta - Incontro col Comune gemellato di Vallata 

2 dicembre

• Festa Immacolata Concezione – 8 novembre

• Omaggio al Filosofo Pasquale Galluppi – 13 dicembre

• Villaggio di Natale

• Festività di Natale e Novena

• Mercatini di Natale

• Veglione di Capodanno

• La notte dei misteri –  5 gennaio

• Il Presepe vivente -  6 gennaio

• Campus Scolastico sulla Cittadinanza Attiva – ultima settimana di febbraio

• Conferimento delle Cittadinanze Onorarie

EVENTI A DICEMBRE

EVENTI A GENNAIO

EVENTI A FEBBRAIO

Trascorrere una giornata in riva al mare d’inverno è uno degli 

sfizi più particolari che Tropea può offrire. L’anticiparsi del 

crepuscolo non sarà d’ostacolo alla scoperta della città e dei 

suoi eventi a tema natalizio. La stagione invernale inizia la 

seconda metà di Novembre, che è dedicata all’installazione del 

villaggio di Natale che colorerà il centro storico con percorsi 

culturali, mercatini, fiere e molto altro, fino all’epifania.



Tropea. Il Borgo dei Borghi
Tropea ha conquistato il titolo di “Borgo dei Borghi 

2021”, prestigiosa sfida che determina i luoghi più iconici 

e affascinanti d’Italia

Seguici sui social:

Visita il nostro sito:
www.tropea-tourism.it

Tropea Tourism tropea_tourism


