
TOUR E SOGGIORNO MARE 

CAPO VATICANO - CALABRIA 

31/08 – 07/09/2019 
 

31/08  FIRENZE-VALDARNO-CAPO VATICANO  
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in Pullman GT  per la Calabria.   Sosta lungo il 

percorso. Pranzo libero. Arrivo al villaggio Roller Club di Capo Vaticano, assegnazione delle camere, cena 

e pernottamento. 

01/09  CAPO VATICANO – TROPEA  
Pensione completa. Mattinata dedicata alla balneazione e relax. Pomeriggio escursione a Tropea.  

Passeggiata nel centro storico con la guida, e visita  del Duomo normanno che custodisce il dipinto della 

"Madonna Nera" di Romania, i palazzi nobiliari, la chiesetta di S. Maria dell ’Isola. Tempo a disposizione 

per gli acquisti. Rientro in hotel, pernottamento. 

02/09  CAPO VATICANO - PIZZO CALABRO 
Pensione completa. Mattinata a disposizione per il relax e balneazione con attività e giochi organizzati 

dal personale del villaggio. Primo pomeriggio incontro con la guida e partenza in pullman per l’ escursione 

a Pizzo Calabro,caratteristico paese marinaro, dove, secondo la leggenda, soggiornò lo stesso Ulisse. 

Famoso per la produzione del gelato in particolare il ”Tartufo” Arrivo, visita della città: Collegiata di S. 

Giorgio, la chiesa si presenta con prospetto barocco, il castello costruito da Ferdinando I d'Aragona nel 

tardo 1400 dove fu fucilato nel 1815 Gioacchino Murat in seguito al fallito tentativo di riconquista del 

regno di Napoli. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

03/09  CAPO VATICANO – REGGIO CALABRIA - SCILLA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la Guida e partenza per una escursione intera giornata. Arrivo a 

Reggio Calabria per la visita della città più importante della Calabria con il suo Duomo ed il Museo 

archeologico dove sono custoditi i famosi Bronzi di Riace. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di 

Scilla, splendida cittadina di origini antichissime ed avvolte dal mito d ’Ulisse; la città si erge su un 

promontorio sovrastato dal castello dei Ruffo che divide in due parti il centro abitato, da un lato il 

quartiere dei pescatori detto “Chianalea” e dall’altro la “Marina Grande” con il lungomare.  Al termine 

rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

04/09  CAPO VATICANO - EOLIE 
Pensione completa. Giornata a disposizione per il relax e balneazione con attività e giochi organizzati 

dal personale del villaggio.  Escursione facoltativa intera giornata alle Isole Eolie con nave (transfer al 

porto, imbarco su battello privato, sosta isole Stromboli, Vulcano, Lipari, pranzo a sacco fornito 

dall’hotel) 

05/09  CAPO VATICANO  
Pensione completa. Giornata a disposizione per il relax e balneazione con attività e giochi organizzati 

dal personale del villaggio.  

06/09  CAPO VATICANO 
Pensione completa. Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla balneazione e relax.  

07/09  CAPO VATICANO–VALDARNO–AREZZO-FIRENZE  
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro a casa in pullman Gt . Sosta lungo il percorso. Pranzo 

libero lungo il percorso. Arrivo in serata nei luoghi di destinazione. 

 
 

 

 

 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 590,00 
Base minimo 35 partecipanti  
 

camera singola su richiesta       €  110,00 
 

Escursione facoltativa Isole Eolie      €   46,00 
(transfer al porto, motonave privata con soste isole Vulcano,  Lipari e Stromboli ) 

 

Riduzione Bambini 3-5 anni       €  200,00 

Riduzione Bambini 6-11 anni       €  170,00 
 

La quota include: 

- viaggio in pullman gt e a disposizione per tutta la durata del soggiorno 

- 07 pernottamenti in camera doppia con servizi privati 

- trattamento di pensione completa incluso bevande ai pasti dalla cena 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  

- escursioni guidate come da programma 

- assicurazione medico e bagaglio 

- accompagnatore  

La quota non include 

- extra di carattere personale, ingressi vari,  

- in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include 

- Eventuale tassa di soggiorno, mance 

 

 

VILLAGGIO 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,  
 

 

 

 

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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