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Guida utile



LA COSTA DEGLI DEI E I SUOI AFFACCIGUIDE UTILI 32

Perché si chiama 
costa degli dei?
La Costa degli Dei viene chiamata così 
perché immergendosi nei suoi orizzonti 
non sembrerà nemmeno di essere sul 
pianeta Terra, ma in un luogo divino.

Le sue coste e le sue spiagge evocano immagini oniriche e sognanti, che 

vanno oltre l’umana concezione di un paesaggio paradisiaco! In questo 

lembo di costa troviamo un mare cristallino unico al mondo, sabbia 

bianca che si alterna a tratti di rocce frastagliate che creano piccole 

calette, e una fauna e flora caratteristica della macchia mediterranea. 

Non è un caso se le antiche divinità la scelsero come loro dimora, dice 

la leggenda: la bellezza paesaggistica della Costa degli Dei è riuscita a 

conquistare l’Olimpo, ma anche l’umanità intera. 

È soprannominata Costa Bella, per il suo fascino naturale e suggestivo.

Quando pensiamo a Tropea 
immaginiamo un borgo suggestivo e 
ricchissimo di storia ed attrazioni, come 
la famosa cipolla rossa e le splendide 
spiagge cristalline, caratteristiche che le 
hanno fatto guadagnare l’appellativo di 
“Perla del Tirreno”. 

Ma Tropea è molto più di questo, perché è collocata esattamente 

a metà della Costa degli Dei, un meraviglioso lembo di costa 

calabrese di 55km in provincia di Vibo Valentia che si estende 

da Pizzo Calabro a Nicotera. Qui, oltre al borgo di Tropea, si 

trovano altre splendide località che meritano di essere visitate 

per godere della bellezza e maestosità della Costa degli Dei, i suoi 

meravigliosi affacci, le sue grotte ma anche le sue spiagge.



LA COSTA DEGLI DEI E I SUOI AFFACCIGUIDE UTILI 54

Un vero e proprio 
tour degli affacci
La Costa degli Dei si estende a 
ridosso del promontorio del Poro, 
distante solamente 32 miglia 
nautiche dalle isole Eolie. 

TROPEA

PIZZO CALABRO

CAPO VATICANO

Tropea è uno dei luoghi più frequentati dal turismo nazionale e internazionale. 

Dal suo porto turistico partono traghetti e scafi per raggiungere le isole Eolie, quindi 

una veloce toccata e fuga alla scoperta di Stromboli è assolutamente consigliata da 

ogni guida turistica della zona. Per trovare un’oasi di pace in cui assaporare un po’ 

di frescura, non si può non menzionare la bellissima Grotta Azzurra. Si trova a sud 

dell’ultima spiaggia di Tropea, dalla Spiaggia del Cavaliere, e la sua entrata è costituita 

da un piccolo anfratto raggiungibile in barca o con un pedalò.

Pizzo Calabro inaugura la Costa degli Dei con la sua pittoresca e strategica posizione 

a picco sul mare. Non può mancare una visita al famoso Castello Murat, accompagnata 

da un Tartufo di Pizzo, attrazione dolciaria della città insieme agli spaghetti al nero di 

seppia. Altra meta da segnalare è la Chiesa rupestre di Piedigrotta, una chiesa sita nel 

cuore di una grotta di tufo devota alla Madonna che racconta storie e leggende locali.

Le magiche spiagge e il mare cristallino ricco di pesci colorati e stelle marine sono 

alcuni dei punti di forza di Capo Vaticano, tappa ideale per gli appassionati di 

immersioni e della tintarella. Rilassarsi presso la baia di Grotticelle è un must, ed 

essendo costituita da tre spiagge contigue offre un angolo di paradiso terrestre a cui è 

difficile resistere.

È un lembo di costa ricco di attrazioni da provare e 
paesaggi da immortalare, prima tra tutti la bellissima 
Tropea, luogo simbolo di questa terra.
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La Costa degli Dei è piena di spiagge e baie in cui tuffarsi e regalarsi 

una giornata all’insegna di paesaggi pittoreschi e inconfondibili. A 

Zambrone la spiaggia più popolare viene chiamata “Paradiso del Sub”, 

che insieme alla spiaggia di Grotticelle a Capo Vaticano ricorda quelle 

dei Paesi tropicali. Baia Safò a Briatico è l’altra meta assolutamente da 

vedere, come anche la Baia di Riaci a Ricadi. Imperdibile una visita alla 

spiaggia di Michelino a Parghelia, conosciuta per i pinnacoli granitici 

che emergono dal mare e le spiagge bianchissime alternate a scogli. Per 

ultima, ma non per importanza, si trova Nicotera, il punto più estremo 

della Costa degli Dei che merita di essere scoperta per i suoi caratteristici 

vicoli pieni di storia e bellezza.

Ogni cartolina vintage della Costa degli Dei riporta 
queste e molte altre tappe: visitarle e viverle sarà 
come collezionare un album fotografico fatto di 
splendide spiagge, baie, tramonti e affacci.

Altre attrazioni



LA COSTA DEGLI DEI E I SUOI AFFACCIGUIDE UTILI 98

Affacci a Tropea
• Affaccio Raf Vallone, splendido affaccio a picco sul 

mare di Tropea

• Largo Duomo, posto dietro la Cattedrale, si affaccia 

sul porto regalando una vista mozzafiato

• Largo Galluppi, detto anche affaccio del Liceo 

Scientifico

• Affaccio della Villetta o del Cannone, per i suoi 

spettacolari tramonti

Affacci a Pizzo Calabro
• Chiesa del Purgatorio, che offre una balconata da 

cui è possibile vedere il mare e il Castello di Murat

Affacci a Capo Vaticano
• Belvedere, presso la Praia di fuoco, con i suoi tramonti 

unici

• Affaccio del Faro, il più famoso di Capo Vaticano che 

volge alla Sicilia 

La Calabria è la regina 
degli affacci

La Calabria ne è piena, 
e tra quelli più belli figurano:

Cos’è un affaccio? È sicuramente qualcosa che non può mancare 

in ogni località turistica che gode di un paesaggio mozzafiato, proprio 

come la Costa degli Dei. Un affaccio si definisce come la vista che 

si può godere affacciandosi da una finestra o da un terrazzo, ma 

anche da uno scoglio o un promontorio naturale. 



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
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