
TOUR E SOGGIORNO MARE CALABRIA
MARINA DI SIBARI 
27.08-03.09 2023

1° giorno FIRENZE-VALDARNO-AREZZO-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. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno 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 visita guidata del centro storico, la fabbrica
della liquirizia Amarelli e il Museo Diocesano e del Codex riconosciuto nel 2015 Patrimonio dell’Umanità
dall’ UNESCO ed iscritto nella categoria “Memory of the World”. Al termine rientro, cena e
pernottamento.
3° giorno MARINA DI SIBARI – BORGO ALBANESE DI CIVITA
Pensione completa. Mattinata a disposizione per il relax e balneazione. Pomeriggio escursione per la
vista guidata del Borgo albanese di Civita, 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.
4° giorno MARINA DI SIBARI – MORANO CALABRO 
Pensione completa. Mattinata a disposizione per il relax e balneazione. Pomeriggio escursione per la
visita di Morano Calabro definito il “Presepe del Pollino” che possiede un centro storico tutto da
scoprire e ammirare. Circondato dalla natura, questo paesino di 5.000 abitanti custodisce un magnifico
castello normanno-svevo e chiese ricche di opere d’arte. Un vero gioiello difficile da dimenticare. Il
piccolo borgo, ai confini settentrionali della Calabria, è davvero uno scenografico gioiello in pietra, con
le case addossate le une alle altre. Rientro in hotel, pernottamento.
5° giorno  MARINA DI SIBARI – ALTOMONTE – Facoltativa 
Pensione completa. Giornata a disposizione per il relax e balneazione oppure l’escursione facoltativa per
la visita di Altomonte, uno dei "Borghi più Belli d’Italia" e sede dell’Associazione “Città del Pane” e
rinomata in epoca romana per il pregiatissimo vino, il balbino. Il tour nel borgo medievale comincerà
prima visitando la Chiesa di San Francesco di Paola, successivamente si raggiungerà la Chiesa di Santa
Maria della Consolazione, espressione dell’arte angioina in Calabria. Tra le vie e i vicoli del borgo si
possono trovare prodotti tipici e l'artigianato locale: dal vino ai prodotti artigianali in argilla, legno,
vimini ecc. Da ricordare le curiose cartoline in legno, gli antichi ricami, i raffinati liquori, dolci e
prodotti tipici, tra i quali il Pane di Altomonte, per i quali il borgo è diventato simbolo della cucina tipica
calabrese. Rientro in hotel, Pernottamento
6° giorno MARINA DI SIBARI
Pensione completa. Giornate a disposizione per il relax e balneazione con attività e giochi organizzati
dal personale del villaggio. Pernottamento 
7° giorno MARINA DI SIBARI
Pensione completa. Giornate a disposizione per il relax e balneazione con attività e giochi organizzati
dal personale del villaggio. Pernottamento.
8° giorno 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 € 780,00
Base minimo 35 partecipanti
camera singola su richiesta disponibilità limitata €  260,00

https://www.bandierearancioni.it/borgo/morano-calabro


Riduzioni:
Quota bambino 0-3 nel letto dei genitori                                      €   150,00
Quota bambino 03-13 anni in 3° letto                                            €   350,00
Quota bambino 03-13 anni in 4° letto                                            €   490,00

Escursioni facoltativa:  
ALTOMONTE  – €    20,00

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 soft all inclusive
- 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 e covid stay
- accompagnatore 

La quota non include
- extra di carattere personale, ingressi vari, 
- in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include
- assicurazione contro la penale di cancellazione
- 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 www.lebalzeviaggi.it

http://www.lebalzeviaggi.it/
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