
Calabria: Relax al  Mare + Escursioni  comprese Isole Eolie 

 

€  790 ( prenota subito fino al 28/2 sconto - € 50)   € 740,00  
   

Formula:  TUTTO  BUS  

Partenza:  11/06/2022   

Durata:     8 giorni / 7 notti  

 
Punti di Raccolta: Barletta, Molfetta, Bari  
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti  

di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)  

La quota di partecipazione è di  € 740,00 (scontata) e comprende:  
 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• 7 pernottamenti c/o Nicotera Beach Village 4****stelle; 

• 7 colazioni a buffet;  

• 7 cene c/o Nicotera Beach Village;  

• 5 pranzi  c/o Nicotera Beach Village; 

• 1 pranzo con cestino;  

• 1 pranzo in ristorante a Reggio Calabria; 

• La degustazione dei prodotti tipici all’ azienda di Zafferano;  

• Le bevande ai pasti;  

• La navigazione in motonave per le Isole Eolie;  

• Servizio Spiaggia con 1 ombrellone + 2 lettini a partire dalla 2° fila;  

• Animazione diurna e serale;  

• Piscina attrezzata;  

• Le radioguide per le visite indicate;  

• Le visite guidate per le escursioni indicate;  

• Assicurazione medico e bagaglio;* 

• Assicurazione contro l’Annullamento del Viaggio**  

 

Dal 11 al 18 Giugno 2022 ( 8 giorni /7 notti )  

 

5 VANTAGGI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA  

 

1. ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E COMPETENZA GUIDE 

Le escursioni saranno svolte con guide esperte locale che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio e dei borghi visitati. In aggiunta l’Assistenza della Nostra Accompagnatrice in 

partenza da Bari e sempre attenta ad ogni vostra esigenza per l'intero viaggio. 

 

2. LA SCELTA DELL'ITINERARIO 

L'itinerario è stato disegnato con estrema cura, per regalarvi esperienze di altissimo valore. Storia, cultura, natura, gastronomia. Tutto è stato dosato e inserito per rendere il programma 

completo e variegato sotto ogni aspetto.   

 

3. ESCURSIONE PLUS ALLE ISOLE EOLIE 

Al programma già completo è stata aggiunta l'escursione di una giornata intera alle Isole Eolie. Stromboli, Lipari, Vulcano. La giornata in motonave sarà un'esperienza unica, a coronare un 

programma esclusivo.  

 

4. IL NOSTRO VILLAGGIO HOTEL 

Abbiamo scelto un Villaggio di 4****stelle,  una struttura che garantirà il relax totale durante i momenti in cui vorremo fare mare, rilassarci in piscina, divertirci con l'animazione.  

(Per altre caratteristiche, leggi il box sottostante). 

 

5. MIX PERFETTO TOUR + SOGGIORNO RELAX 

Abbiamo creato il giusto mix tra soggiorno mare e relax con la struttura scelta che ci garantisce il massimo comfort e le escursioni organizzate per farvi scoprire le meraviglie del territorio. 

Nicotera Beach Village  - www.nicoterabeachvillage.it (nostra valutazione 3***stelle)  
Il Resort, sorge tra un agrumeto ed una pineta, sulla costa Tirrenica. In più la pineta chiusa alle auto e moto, con percorsi pedonali, ciclabili ed a cavallo, costeggia per 2 Km, il mare blu e la 

spiaggia fino al centro di Nicotera Marina.  

Sistemazione: 
300 unità abitative, in stile mediterraneo con colori freschi che richiamano quelli del cielo e del mare. Tutte dotate di servizi con doccia, aria condizionata, TV satellitare, phon, cassaforte, telefono, 
frigobar. 

Le camere presentano tutte le stesse caratteristiche e servizi, saranno dislocate tra piano terra, primo e secondo piano della struttura. Si ricorda che non è presente ascensore. 

Le camere triple sono composte da letto matrimoniale e letto aggiunto o poltrona letto.  

Informazione Spiaggia e Mare  
Spiaggia di sabbia. Dista 100 metri, è privata ed attrezzata con ombrelloni, lettini, sdraio e docce. L’accesso è diretto e praticabile tramite un passaggio pedonale attrezzato, attraverso la lussureg-

giante e fresca pineta.  

Possibilità di noleggio teli mare. L’ingresso in acqua si presenta semplice e digradante caratteristica di questa zona di costa. L’acqua risulta profonda a breve distanza dalla spiaggia, condizione 

ideale per chi vuole rilassarsi nuotando o facendo snorkeling.  

Servizi 
Anfiteatro coperto ed attrezzato, 1 piscina adulti e bambini, pineta attrezzata, custodia valori presso il ricevimento, parcheggio scoperto interno ed esterno incustodito. Wi-fi disponibile solo al 

ricevimento e a pagamento. 

Ristorazione:  
Ristorante centrale climatizzato “Club”: colazione buffet pranzo e cena: ricco buffet con cucina regionale, nazionale ed internazionale con scelta tra svariati antipasti di mare e di terra, primi 

secondi di carne/pesce, contorni e verdure fresche, frutta fresca e dolci.  Bevande ai pasti: acqua e vino alla spina o caraffa. 

  

PROMOZIONE PRENOTA SUBITO   
  

Possibilità di annullare il viaggio senza penale fino al 28/02/2022  senza alcun motivo e rimborso totale del 100% dell’acconto versato.  
Assicurazione Annullamento Viaggio inclusa con  possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza per oltre 40 motivi  (chiedi documento esplicativo)

Sconto di  €  50,00 per persona solo per chi prenota fino al 28/02/2022.  (disponibilità limitata )  



1° Giorno:  11 Giugno 2022  (Bari/Nicotera  - Km 470) 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 06:30 a Barletta/Andria (casello auto-

stradale), alle ore 07:00 a Molfetta (Via Bettino Craxi) e alle ore 07:45 a Bari 

(Largo 2° Giugno Piazzale Supermercato Famila). 
Sistemazione in Pullman Gran Turismo e partenza per la Calabria. 

Pranzo libero.  

Proseguimento del viaggio, arrivo a Nicotera (Vibo Valentia) c/o il  Nicotera 

Beach Village,  4****stelle, sistemazione nelle camere riservate.  

Cena e pernottamento.   
 

2° Giorno:  12/06/2022  (soggiorno al villaggio)  

Trattamento di pensione completa.  

Giornata a disposizione per rilassarsi e per godersi il mare e la spiaggia attrez-
zata con ombrellone e sdraio a disposizione.  

 

3° Giorno:  13/06/2022  (Nicotera - Pizzo Calabro - Nicotera - Km 120)  
Prima colazione in hotel.  

Mattinata a disposizione per rilassarsi e per godersi il mare e la spiaggia attrez-

zata con ombrellone e sdraio a disposizione.  

Pranzo in hotel.  
Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Pizzo Calabro.  

Lungo il percorso, sosta e visita della suggestiva chiesetta di Piedigrotta inte-
ramente scavata nel tufo.  

Proseguimento per Pizzo Calabro, e visita del Castello Aragonese, costruito da 

Ferdinando I d'Aragona nel XV secolo, dove Gioacchino Murat fù giustiziato. 
Oggi all'interno di questo castello vi è un museo. Al termine delle visite, tem-

po libero per acquisti o per relax in uno degli ottimi bar-gelaterie della zona.  
Non mancate di assaggiare il famoso “Tartufo di Pizzo”, le ottime granite o le 

altre specialità dei maestri gelatieri della zona!  

Rientro in hotel.  

Cena e pernottamento. 

 

4° Giorno: 14/06/2022  (Nicotera/Isole Eolie /Nicotera)  

Prima colazione in hotel. 
In mattinata trasferimento a Tropea. 

Intera giornata dedicata all’escursione in motonave alle Isole Eolie, durante la 
quale si potrà ammirare la caratteristica Sciara di Fuoco di Stromboli.  

Proseguimento per Lipari e sosta.  

Tempo libero per passeggiare nel caratteristico centro storico di quest’isola 
che rappresenta il centro più importante e commerciale delle Eolie.  

Pranzo con cestino fornito dall’hotel.  

Proseguimento per l’isola di Vulcano. La leggenda vuole che in quest’isola 
avesse dimora Eolo, dio dei Venti!  

La Baia di levante è interessata da manifestazioni fumaroliche dove le sorgenti 

termali sottomarine di acqua calda ed i fanghi naturali (solfurei) possiedono 
eccezionali doti terapeutiche.  

Rientro nel tardo pomeriggio a Tropea e trasferimento in hotel.  

Cena e pernottamento. 
 

5° Giorno: 15/06/2022  (soggiorno al villaggio - fermo Bus)  

Trattamento di pensione completa.  
Giornata a disposizione per rilassarsi e per godersi il mare e la spiaggia attrez-

zata con ombrellone e sdraio a disposizione.  

 

6° Giorno: 16/06/22  (Nicotera/Reggio C. /Scilla/Nicotera - Km 160)  

Prima colazione in hotel. 

In mattinata partenza per Reggio Calabria  la città della Fata Morgana, visita 
ai Bronzi di Riace che sono custoditi all’interno del museo della Magna Gre-

cia, alla Basilica Cattedrale il più grande edificio sacro della Calabria, alle 

Terme Romane, alle mura Greche, passeggiata sul lungomare Falcomata che 
D’Annunzio definì “ il più bel km d’Italia”, si prosegue lungo la via dei Fichi-

dindia per Motta San Giovanni che sorge su un colle roccioso circondato da 

pittoreschi valli che danno una sensazione magica derivante dalla  vista che 
spazia dal vulcano Etna allo stretto di Messina.  

Pranzo in ristorante a base di prodotti allo Zafferano.  

Pomeriggio visita ad una azienda di zafferano con degustazione dei suoi 

prodotti, alla mostra fotografica e al suggestivo parco del Minatore dove 

sono esposti gli attrezzi con cui scavavano nelle gallerie di tutta Europa. 

Rientro in hotel.  

Cena e pernottamento. 
 

7° Giorno:  17/06/2022 (soggiorno al villaggio)  

Trattamento di pensione completa.  

Giornata a disposizione per rilassarsi e per godersi il mare e la spiaggia attrez-
zata con ombrellone e sdraio a disposizione.  

 

8° Giorno: 18/06/2022 (Nicotera/Tropea/Nicotera -  Km 60)  

Prima colazione in hotel.  

Check-out alle ore 08:00  

Mattinata dedicata alla visita guidata della caratteristica cittadina di Tropea, 
dall’aspetto antico che conserva notevoli chiese e palazzi tra cui la Cattedrale 

e la chiesetta di S. Maria dell’Isola che sorge su un piccolo promontorio a 

picco sul mare.  

Rientro al villaggio per il pranzo.  
Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede.  

L’arrivo a casa è previsto in serata.  

La quota di partecipazione è di  € 740,00 (scontata) p.p. e comprende:  
( Viaggio garantito con un minimo di 40 persone) 

 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• 7 pernottamenti c/o Nicotera Beach Village - 4****stelle;  

• 7 colazioni a buffet;  

• 7 cene c/o Nicotera Beach Village;  

• 5 pranzi  c/o Nicotera Beach Village; 

• 1 pranzo con cestino;  

• 1 pranzo in ristorante a Reggio Calabria; 

• La degustazione dei prodotti tipici all’ azienda di Zafferano;  

• Le bevande ai pasti;  

• La navigazione in motonave per le Isole Eolie;  

• Servizio Spiaggia con 1 Ombrellone e 2 lettini a partire dalla 2° fila;  

• Animazione diurna e serale;  

• Piscina attrezzata;  

• Le radioguide per le visite indicate;  

• Le visite guidate per le escursioni indicate;  

• Assicurazione medico e bagaglio;* 

• Assicurazione contro l’Annullamento del Viaggio**  

 
 

La quota non comprende: 
Gli ingressi € 22 , la tassa di soggiorno totale € 24,50, il pranzo del 1° giorno e 

tutto quanto non espressamente indicato alla  voce “ la quota comprende”.  

 

 

Penali per rinuncia al viaggio: 
Dalla data di iscrizione fino al 28 Febbraio 2022 nessuna penalità e rimborso acconto. 

Dal    1 Marzo  fino  al  10 Maggio 2022  -  30 % della quota di partecipazione 

Dal  11 Maggio fino al  30 Maggio 2022  -  50%  della quota di partecipazione  

Dal 31  Maggio fino al  11 Giugno 2022  - 100%  della quota di partecipazione 

Assicurazione Medico / Bagaglio e Contro l’Annullamento Viaggio 

(Solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele comprese nel viaggio). 

 

*Riassunto Coperture e massimali  
Assistenza medica e sanitaria (incluso Covid 19)  in Italia fino a  € 100.000,00  

Prolungamento per quarantena medica dovuta a Covid-19 fino a € 2.000,00 

Garanzia Bagagli fino a € 500,00  
  

**Garanzia di Annullamento Viaggio  (inclusa Copertura Covid-19)  

Sarà possibile annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza per oltre 
40 motivi  indicati nel foglio esplicativo da richiedere all’atto della prenotazione. 

Supplemento per camera singola  € 150,00 per tutto il Tour;  

ISCRIZIONI 
Per garantirci la disponibilità delle camere del villaggio Nicotera Beach ad un 

prezzo competitivo vi invitiamo ad iscriversi SUBITO al viaggio.  

Il villaggio ci riserva le camere gratuitamente  fino al 28/02/2022  data ultima 
per decidere se confermare oppure liberare le camere (salvo proroghe). 

All’atto dell’iscrizione al viaggio versare un acconto pari a  150,00 € per 

persona - il Saldo entro il 10 Maggio 2022.  

Ingressi  complessivi € 22 cosi distribuiti (da pagare in loco) 
Stilo € 3 

Mongiana € 3  

Reggio Calabria € 8  
Pizzo  € 5  

Parco Minatore € 3  

INFORMAZIONI  UTILI  

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, 

nonché tipologie di cibo assolutamente indesiderate (es: pesce). Qualsiasi comunicazione 

tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione. 

Menù nei ristoranti composti da 3 portate;  


