
  
  SOGGIORNO MARE CALABRIA  

     CAPO VATICANO 

      26/06 – 07/07/2018 
 

 

26 Giugno  FIRENZE-VALDARNO-AREZZO-CAPO VATICANO  

Ore 21.00 circa. Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per la Calabria. Pernottamento a bordo.  

27 Giugno    CAPO VATICANO 

Sosta per la 1° colazione lungo il percorso. Arrivo al villaggio. Sistemazione nelle camere riservate. Pensione 

completa.  Pernottamento. 

28/06 – 06/07  CAPO VATICANO  

Giornate a disposizione per il relax e balneazione con attività e giochi organizzati dal personale del villaggio. 

Trattamento di pensione completa. Possibilità di partecipare alle escursioni facoltative (Isole Eolie, Tropea,  

ecc.) organizzate direttamente sul posto.  

ROLLER CLUB 

Sorge direttamente sul mare. La splendida posizione, l'affascinante vegetazione, il mare cristallino e la buona 

cucina si uniscono ai tanti servizi offerti per rendere indimenticabile il soggiorno in questo suggestivo angolo di 

costa della Calabria. Gli alloggi, a noi riservati sono nella zona Bassa e vicinissimi al mare immersi nel verde dei 

giardini. Camere con servizi privati con doccia e asciugacapelli, aria condizionata, Tv, telefono cassaforte e mini-

frigo. Formula pensione completa, pasti serviti a buffet con un’ampia scelta di piatti speciali, regionali e 

internazionali, bevande incluse ai pasti. Bar e pianobar, caratteristico Bazar con rivendita di giornali e tabacchi, 

articoli vari per il mare e souvenirs. Spiaggia attrezzata, piscina con zona riservata ai bambini, 2 campi da 

tennis, campo da calcetto, bocce, ping-pong, mini-basket e beach-volley. Animazione diurna e serale con giochi e 

spettacoli nel grande anfiteatro.: balli latino americani, aerobica e  acquagym. Per i bambini è a disposizione un 

parco giochi, il Mini-Club (3-11 anni) e lo Junior-Club (12-17 anni). E ancora, per gli amanti dello sport, corsi 

collettivi di tennis, canoa e windsurf, tiro con l’arco. 

07 Luglio    CAPO VATICANO –VALDARNO-FIRENZE 

Prima colazione in hotel.  Partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo in serata. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €  790,00 
Base minimo 35 partecipanti  

camera singola su richiesta – supplemento per tutto il soggiorno  €     150,00 

Riduzione Bambini 3-5 anni       €     325,00 

Riduzione Bambini 6-11 anni       €     270,00 
      

 

La quota include: 

- viaggio in pullman gt andata e ritorno  -  viaggio notturno in andata 

- 10 pernottamenti in camera doppia con servizi privati 

- trattamento di pensione completa incluso bevande ai pasti dal Pranzo del 1° giorno alla 1°colazione 

dell’ultimo 

- Tessera club che include: animazione diurna e serale, servizio spiaggia (01 ombrellone e due lettini per 

camera), utilizzo di tutti i servizi del villaggio  

- assicurazione medico e bagaglio  

- accompagnatore 

La quota non include 

- Escursioni facoltative da prenotare sul posto (es Isole Eolie € 41,00 ca.)   

- extra di carattere personale, - in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include 

- Eventuale tassa di soggiorno  
 

 

Organizzazione Tecnica:  Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-

9198455 www.lebalzeviaggi.it 

http://www.lebalzeviaggi.it/
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