LE CITTÀ DELL'OLIO

Corigliano Rossano (CS)
Situato tra montagne incontaminate e mare limpido, il Centro Storico
affascina per le bellezze bizantine che conserva e custodisce gelosamente.
Corigliano Rossano è uno dei maggiori centri della Calabria. Il territorio –
confinante con i comuni di Corigliano Calabro, Longobucco, Cropalati,
Paludi e Crosia – occupa una superficie di 149 Kmq con altitudine
compresa tra 0 e 1010 m sul livello del mare e con fronte di costa bassa,
sull’ampio Golfo di Sibari, lungo 19 Km ed esteso tra il torrente Cino e il
fiume Trionto. Variegato l’ambiente naturale: quello costiero, inciso da
torrenti e fiumare sulle cui sponde prospera la macchia mediterranea,
coltivato a giardino ed agrumeto; quello collinare, punteggiato da secolari
uliveti e castagneti; quello montano con amene vallate, verdeggianti
pinete e ombrose abetaie, caratteristiche dei boschi della Sila Greca. Gli
abitanti, circa 40.000, sono distribuiti per la maggior parte tra la zona
pianeggiante e il borgo antico, quest’ultimo situato su un’altura a 300 m
sul livello del mare, distante 6 Km circa dalla costa.

Come raggiungere
 IN AUTO
A 45 Km dal casello autostradale di
Spezzano-Sibari sulla A3 SalernoReggio Calabria. Imboccato il
casello si percorre la SS 534 e poi la
SS.106 (E 90) direzione Corigliano Rossano. In treno: E' possibile
raggiungere la stazione ferroviaria
diCorigliano - Rossano: dal Nord
dorsale adriatica (Milano - Bari Taranto) via Bari; dal Nord dorsale
tirrenica (Genova- Salerno) via
Paola; dal Sud dorsale jonica
(Reggio Calabria - Roma) via
Catanzaro Lido; dal sud dorsale
tirrenica (Reggio Calabria - Roma)
via Paola. In aereo: Aeroporto di
Crotone (80 Km); Aeroporto di
Lamezia Terme (160 Km).
Collegamento aeroporto Lamezia
Terme: E' ora possibile richiedere il
servizio navetta da e per l'aeroporto
di Lamezia Terme con partenza da
Cariati,Corigliano Rossano, Sibari,
Firmo. Per prenotare il servizio e/o
richiedere informazioni telefonare al
numero 0983.290399 Andirivieni
Travel.
 IN AUTOBUS
Sul territorio rossanese sono
presenti diverse società di trasporto
ben radicate su tutto il territorio
italiano. Autolinee Simet (tel .0983
52 03 15) Partenze nazionali da: Milano - Bologna - Firenze - Perugia
- Roma - Napoli - Salerno Partenze
internazionali da: - Hannover Francoforte - Monaco Autolinee IAS
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Scura (tel. 0983 56 56 35) Partenze
nazionali da - Bergamo - Bologna Brescia - Firenze - Milano - Modena
- Napoli - Perugia - Piacenza - Pisa Reggio Emilia - Roma - Salerno Siena
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