
Discover Calabria : Soggiorno mare con escursioni  
             Dal 24 al 31 Agosto 2019  - Calabria - Villaggio Nicotera Beach Village 4**** 

 
 
 

Parteza da Piazzale dei Partigiani ore 06.10 - Piazza Don Bosco ore 06.50  
 

1° Giorno (24/08): Roma - Nicotera Marina. Sistemazione in pullman G.T  e partenza per la Calabria. Lungo il percorso, sosta 
in autogrill per il pranzo libero. Arrivo a Nicotera Marina e sistemazione nelle camere. Pomeriggio a disposizione per attività 
libere ed attività balneari. Cena in Hotel. Serata con animazione e pernottamento. 
2° Giorno (25/08): Nicotera Marina. Grande colazione a buffet. giornata libera da dedicare alle attività balneari ed a quelle 
offerte della struttura: piscina, animazione in vari orari ed altro. Pranzo e cena in Hotel. Serata con animazione e pernottamento. 
3° Giorno (26/08): Stilo.  Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax con attività balneari e varie.  
Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita guidata a Stilo, suggestivo borgo che dette i natali al filosofo Tommaso 
Campanella, autore della famosa “Città del sole”. Visiteremo la celebre “Cattolica”, spettacolare cattedrale, tra i piu bei esempi 
di arte bizantina.  Rientro in hotel. Cena. Serata con animazione e pernottamento.  
4° Giorno (27/08): Reggio Calabria - Pentedattilo - Scilla.  Colazione. partenza per Reggio Calabria e visita guidata del 
centro storico: la cattedrale, il corso, la passeggiata sul bello lungomare ammirando davanti a noi lo stretto di Messina e lo 
splendido vulcano Etna, EMOZIONE UNICA !, il Museo dei  famosi Bronzi di Riace. Pranzo a sacco. Partenza per  il borgo 
fantasma di Pentedattilo, uno dei borghi più affascinanti e caratteristici della Calabria. La giornata si concluderà a Scilla con il 
ricordo dell’eroi Ulisse. visita guidata del centro storico situato su uno sperone di roccia noto come il Promontorio Scillèo che 
si protrae sull’ antico e famoso Stretto di Messina. Rientro in hotel. Cena. Serata con animazione e pernottamento.  
5° Giorno (28/08): Serra San Bruno. Colazione e mattinata libera per relax  per attività balneari. Pranzo in hotel. Pomeriggio 
partenza per Serra San Bruno e visita guidata della Certosa di Serra San Bruno, uno dei luoghi di grande spiritualità al 
mondo, immerso fra le belle montagne delle Serre calabresi. 
6° Giorno (29/08):  Tropea. Colazione in hotel. Mattinata libera per relax e attività varie. Pranzo in hotel. Partenza per la 
passegiata a Tropea, Perla del Tirreno, con il suo famoso  centro storico costruito su di una scogliera a picco sul mare e le 
splendide spiagge.  Visitarla è vivere “un salto indietro nel tempo”, tra storia e leggende : i bei palazzi nobiliari arroccati alla 
rupe, Piazza Ercole, i deliziosi  balconi, la particolare chiesa di Santa Maria dell’Isola simbolo stesso della città;  un tempo 
abitato da eremiti. il Santuario, colmo di leggende, raggiungibile tramite l’antica scalinata del 1810 che ci porta ad ammirare un 
panorama mozzafiato.Cena. Serata con animazione e pernottamento.  
7° Giorno (30/08):  Nicotera Marina.  Colazione giornata libera da dedicare alle attività balneare e varie.  Pranzo. Cena,Serata 
con animazione e pernottamento. 
8° Giorno (31/08): Nicotera Marina - Cosenza - Roma  Colazione e carico dei bagagli sul pullman.  Partenza per l'ncantevole 
borgo medievale di Morano Calabro,tutto da Scoprire dal Castello alle Chiese in un Territorio.  Riconosciuto come uno dei 
borghi più belli d’Italia, la sua bellezza deriva dalla particolare posizione del centro. ei il sfondo particolarmente suggestivo: il 
massiccio del Pollino che fa da scenografia spettacolare  le abitazioni cataristiche , che sembrano essere adagiate le une sulle 
altre. Pranzo a sacco fornito dall'hotel.Rientro a Roma. Fine dei servizi 

 
LA QUOTA INCLUDE: Viaggio in pullman a/r, Hotel 4* e trattamento di pensione completa bevande incluse , servizio spiaggia , tessera club, escursioni e visite previste dal 
programma, accompagnatore, Auricolari wifi  LA QUOTA NON INCLUDE: Tassa di soggiorno da pagare in loco (se prevista dal Comune), mance € 7 a persona da saldare 
durante la prenotazione,Tessera Associativa nominativa 2019 € 16 (valida fino al 30/11/2019) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota 
include”.SUPPLEMENTI: Supplemento singola, se disponibile, € 140 . 
 

 POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO:  1° fila €4 // 2° fila  €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 //gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 . Le altre postazioni saranno 
assegnate in ordine casuale. ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali 
disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche.  PENALI PER LA 

CANCELLAZIONE:  20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale.  10 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 100% 
dell’intera quota.  IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  Tel 0676967993, Fax 0698262269, 

Cell 3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B 
 

http://www.turismo.it/italia/scheda/calabria/

