Come raggiungerci

Circolare in automobile senza una carta geografica stradale e chilometrica, specialmente per
viaggi che più ci allontanano dalla nostra sede, dà un senso di incertezza molte volte
giustificato, proprio perché insufficienti sono ancora le segnalazioni stradali.
Qui da noi, gli organi preposti, con un piano mirato, hanno segnalato tutti i nodi stradali, in modo
che di fronte a qualsiasi bivio, con una rapida visualizzazione, ogni dubbio svanisca. Le strade
inoltre sono segnate diversamente a seconda della loro importanza, e le distanze chilometriche,
parziali e totali, permettono di calcolare la lunghezza di un viaggio.
Quindi in pullman, in macchina, in torpedone, in bicicletta o in tandem, arrivare a Paola è
FACILE: collocata lungo la nuova Superstrada 18, che ha rimpiazzato, nel tempo, la vecchia
strada romana "la Traianea Tirrenica", la città abbonda di paesaggi suggestivi, dove si
alternano: paesini di una bellezza unica, pregni di colori e di storia; spiagge assolate, dalla
sabbia grigio perla; rocce a strapiombo, ricche di torri e fortini; isolette circondate da uno
splendido mare: grotte marine e terrestri; campagne coltivate ancora con i tradizionali sistemi;
boschi intatti e incontaminati; altopiani pieni di vegetazione e di colore.
Nella locale stazione fermano tutti i treni, anche quelli più economici, che riservano interessanti
sconti a nuclei familiari composti di 4 o 5 persone; il biglietto di andata e ritorno vale 30 giorni.
E' possibile raggiungere Paola anche avvalendosi dell'aereo, grazie allo scalo rappresentato dal
vicino aeroporto di Lamezia Terme, con i consueti sconti, dell' "ultimo momento".
Collegamenti e trasporti
La città di Paola:
-Dista 35 km dal capoluogo Cosenza.
-Dista 100 km dal capoluogo della Regione, Catanzaro.
-Dista 180 km dalla Provincia di Crotone.
-Dista 95 km dalla Provincia di Vibo Valentia.
-Dista 195 km dalla Provincia di Reggio di Calabria.
- Per chi viene da nord:
A3 uscita Lagonegro Nord/Maratea - SS 585 per Km. 36 - SS 18 per Km. 92 (costiera) fino a
Paola.
- Per chi viene da sud:
A3 uscita Cosenza Nord - SS 107 fino a Paola Km. 28.
- Per chi viene da sud:
A3 uscita Falerna - SS 107 fino a Paola Km. 57.
AEROPORTO DI LAMEZIA:
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Aeroporto Nazionale, Internazionale nel periodo estivo, a Km 64
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