
TOUR E SOGGIORNO MARE CALABRIA
MARINA DI SIBARI 
08/09 – 15/09/2019

08 settembre FIRENZE-VALDARNO-MARINA DI SIBARI
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in Pullman GT per la Calabria. 
Sosta lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo al villaggio Bagamoyo. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.
09 settembre MARINA DI SIBARI – ROSSANO 
Pensione completa. Mattinata a disposizione per il relax e balneazione con attività e giochi 
organizzati dal personale del villaggio.  Escursione a Rossano per una passeggiata sul 
lungomare, il chilometro di costa più bello del Mediterraneo. Pernottamento
10 settembre MARINA DI SIBARI
Pensione completa. Giornate a disposizione per il relax e balneazione con attività e giochi 
organizzati dal personale del villaggio. Pernottamento 
11 settembre MARINA DI SIBARI – FRASCINETO E CIVITA
Pensione completa. Mattinata a disposizione per il relax e balneazione. Pomeriggio escursione 
a Frascineto, anticamente denominata "Casale Novo" o "Casal San Pietro", la cittadina fu 
ripopolata da una colonia di profughi albanesi nel XV secolo, i cui usi e costumi sono ancora 
vividi nell’antico borgo. Proseguimento per Civita (Cifti), delizioso paese ai piedi del Pollino, 
annoverato tra i più belli d’Italia. Immerso in un paesaggio mozzafiato modellato dalla natura 
nel corso dei millenni, nel borgo echeggiano varietà culturali che si sono susseguite nel corso 
dei secoli, come i Greci, i Romani, i Bizantini e infine gli Albanesi. Rientro in hotel. 
Pernottamento.
12 settembre MARINA DI SIBARI – (GROTTE DI SANT’ANGELO – CASSANO) 
Pensione completa. Mattinata a disposizione per il relax e balneazione. Pomeriggio escursione 
facoltativa per la visita alle Grotte di Sant’Angelo, monumenti naturali costruiti dal tempo 
preziosi scrigni di testimonianza preistorica. L’imponente complesso di cavità carsiche che si 
estende nelle viscere della terra per qualche chilometro, offre uno spettacolo mozzafiato di 
colori e forme. Proseguimento per Cassano per una piacevole passeggiata tra i vicoli per 
ammirare le Fontane della seconda metà del settecento, i Comignoli ancora intatti dei primi 
del settecento; i Palazzi gentilizi; la Torre dell'Orologio. Breve visita panoramica ai Laghi di 
Sibari che si estendono in una zona pianeggiante, meta turistica tra le più belle del Sud 
Italia. Rientro in hotel, pernottamento.
13 settembre  MARINA DI SIBARI – TREBISACCE - VILLAPIANA
Pensione completa. Mattinata a disposizione per il relax e balneazione. Pomeriggio escursione 
a Trebisacce che per le sue caratteristiche ricorda un borgo medievale, il paese si presenta 
con una parte alta, più antica e con avanzi della cinta muraria, e un borgo alla marina, con un 
vivace porticciolo e attività turistiche. Proseguimento per Villapiana per la visita del centro 
storico della città. Rientro in hotel, Pernottamento
14 settembre MARINA DI SIBARI
Pensione completa. Giornate a disposizione per il relax e balneazione con attività e giochi 
organizzati dal personale del villaggio. Pernottamento.
15 settembre MARINA DI SIBARI –VALDARNO–AREZZO-FIRENZE 



Prima colazione in hotel. partenza per il rientro a casa in pullman Gt . Sosta lungo il percorso. 
Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Arrivo in serata nei luoghi di destinazione.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 550,00
Base minimo 35 partecipanti

camera singola su richiesta €  150,00

Escursioni facoltativa:  
GROTTE DI SANT’ANGELO – CASSANO (incluso l’ingresso alle Grotte) €    15,00
Per persone oltre i 65 anni    € 10,00  

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 le bevande ai pasti
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 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

NICOLAUS CLUB BAGAMOYO RESORT 3*** SUP.
Direttamente sul mare dal quale è separato da una fresca pineta, il villaggio si sviluppa su 
un’ampia area pianeggiante. È composto da un corpo centrale con i principali servizi e da unità 
a schiera ove sono inserite le camere. I grandi spazi, i tanti servizi e la vicinanza al mare, 
rendono il resort adatto alla vacanza al mare in famiglia e tra teenager, grazie alla vivace 
animazione fino a tarda sera. Le camere Ubicate in palazzine, da uno e due piani, immerse 
nel verde, dispongono tutte di aria condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza e 
minifrigo, servizi con doccia e asciugacapelli.  La Spiaggia : L’infinita distesa di sabbia bianca 
su cui si affaccia il villaggio è raggiungibile con una breve passeggiata attraverso la pineta. È 
attrezzata con ombrelloni e lettini, bar e servizi. Possibilità di noleggio teli mare. Ci sono un 
Ristorante, 2 bar, discoteca sulla spiaggia, sala cinema/conferenze, infermeria. Piscina, 
campo da calcio in erba naturale, campo da calcetto in erba sintetica, 2 campi da bocce, 2 
campi da tennis in cemento, campo da beach volley, ping pong.  Wi-Fi: connessione gratuita in 
zona piscina e ricevimento. I pasti sono composti da: Prima colazione, pranzo e cena serviti a 
buffet con angolo pizza e bevande incluse. E’ previsto Angolo natura e benessere: per gli 
ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina vegetariana o vegana.  
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono 



disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato 
senza lattosio). Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un 
programma di tornei e attività di fitness, gioco, ballo e intrattenimento ricreativo. Alla sera 
piano bar in piscina, spettacoli in teatro, balli, cabaret, musical, intrattenimento per bambini 
e tante risate per una vacanza indimenticabile. Il Nicolino Team che si prende cura dei 
piccoli ospiti. Il Nick Club spazio dedicato ai teenager..

Organizzazione Tecnica:  www.lebalzeviaggi.it
Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455  HYPERLINK 
"http://www.lebalzeviaggi.it" www.lebalzeviaggi.it


