
MARINA DI NICOTERA - CALABRIA
10-17 luglio   2021
21-28 agosto 2021

1° giorno FIRENZE-VALDARNO-MARINA DI NICOTERA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in Pullman GT per la Calabria.   
Sosta lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Marina di Nicotera, sistemazione al villaggio, 
cena e pernottamento.
2° giorno MARINA DI NICOTERA-NICOTERA
Pensione completa. Mattinata dedicata alla balneazione e relax. Pomeriggio escursione a 
Nicotera. Situata a 210 metri di altezza su un costone che domina il mare, si sviluppa 
attraverso stradine tortuose, sottopassaggi e scale ripide. Particolari sono gli antichi 
quartieri del "Baglio" e della "Giudecca" (ghetto ebraico). I numerosi affacci, i portali di 
granito, i palazzi e le fontane in pietra.
La Cattedrale del XI secolo, il Castello del XVIII secolo e la statua della Madonna della 
Scala, collocata su una altura da cui è possibile ammirare tutta la Costa Viola. I mulini ad 
acqua, alcuni si possono ancora visitare. Il vecchio Palazzo Vescovile, la porta "Palmentieri", 
l'unica rimasta.
3° giorno MARINA DI NICOTERA-TROPEA
Pensione completa. Mattinata a disposizione per il relax e balneazione. Pomeriggio escursione 
a Tropea, nota località balneare sul mar Tirreno. Di notevole interesse il centro storico, con i 
palazzi nobiliari del ‘700 e dell’‘800 arroccati sulla rupe a strapiombo; il monastero di 
Francescani di notevole importanza e la Cattedrale Normanna del 1100. I negozi di Tropea 
vendono tantissimi prodotti tipici e artigianali.
4° giorno MARINA DI NICOTERA-GERACE
Pensione completa. Mattinata a disposizione per il relax e balneazione. Primo pomeriggio 
escursione a Gerace. Si spostiamo sul versante ionico della Calabria, per visitare questa 
cittadina che rientra fra i Borghi più belli d’Italia. Svetta in posizione arroccata su una rupe 
d’arenaria, dalla quale si gode un panorama visuale su gran parte della Locride. Il borgo 
antico conserva un’impostazione e un fascino medievale, si trova all’interno del Parco 
Nazionale dell’Aspromonte. Ricco di chiese, palazzi d’epoca, botteghe, scavati nella roccia. Si 
possono ammirare l’antico castello, la splendida cattedrale, di epoca normanna, e una serie di 
chiese minori di origine bizantina. 
5° giorno MARINA DI NICOTERA (facoltativa Isole Eolie)
Pensione completa. Giornata a disposizione per il relax e balneazione. 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)
6° giorno MARINA DI NICOTERA
Pensione completa. Giornata a disposizione per il relax e balneazione con attività e giochi 
organizzati dal personale del villaggio. 
7° giorno MARINA DI NICOTERA
Pensione completa. Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla balneazione e relax. 



8° giorno MARINA DI NICOTERA-VALDARNO-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.

10-17.07
21-28.08
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 770,00
€ 790,00
Base minimo 35 partecipanti

camera singola su richiesta € 175,00

Quota bambini 0-03 anni in culla/lettino € 180,00
Quota bambini 3-08 anni in 3° e 4° letto € 490,00
Quota bambini 8-12 anni in 3° e 4° letto € 600,00

Escursione facoltativa Isole Eolie  (quotazione 2020 €   46,00)
(transfer al porto, motonave privata con soste isole Vulcano, Lipari,Stromboli)

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 all inclusive: 7 pensione completa, bevande ai pasti dalla cena del 1° giorno alla 
1° colazione dell’ultimo + cestino ultimo giorno, open bar con consumo di bevande analcoliche, 
alcoliche, caffè, cappuccino, snack caldi.
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

NICOTERA BEACH VILLAGE
Località: Nicotera Marina è un vivace centro turistico balneare calabrese situato lungo la 
splendida Costa degli Dei proprio di fronte alle splendide Isole Eolie. Le sue spiagge di 
sabbia chiara, lunghe e ben attrezzate, la rendono una località di vacanza particolarmente 
apprezzata. 



Hotel: Il Nicotera Beach Village sorge direttamente sul mare, a cui si accede con un 
breve passaggio in una splendida e fresca pineta attrezzata. La gestione è curata e 
disponibile a soddisfare ogni esigenza degli ospiti. Le camere sono spaziose e arredate 
con colori mediterranei, servizi con doccia, aria condizionata, TV satellitare, phon, 
cassaforte, telefono, frigobar, patio o balcone. Ristorazione a buffet con piatti tipici e 
nazionali, ricco buffet di antipasti di terra e di mare, primi e secondi di carne e pesce, 
contorni cotti e crudi, frutta fresca e dolci a buffet. Pizzeria/griglieria la sera su 
prenotazione pesce e carne, pizze con forno a legna. Acqua vino birra e bevande 
analcoliche ai pasti. Open bar: caffetteria analcolici/alcolici. L’hotel dispone di numerosi 
spazi comuni interni ed esterni: sala soggiorno e TV, giardino, piscina, bazar/tabacchi, 
tennis e calcetto, fotografo

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


