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SOGGIORNO IN CALABRIA 
10-17 SETTEMBRE 2022 

 

NICOTERA BEACH VILLAGE **** 
Il Nicotera Beach Village, villaggio turistico 4 stelle, sorge a Nicotera Marina direttamente sul mare, sulla costa tirrenica 

della Calabria, un'oasi di vera tranquillità, un territorio ricco di vegetazione, bordata da una grande pineta che lo separa 
dall’immensa spiaggia sabbiosa. La spiaggia dispone di ombrelloni riservati, lettini e docce e dalla riva si possono 

ammirare le magiche Isole Eolie.  La cucina è ricca, varia e di alta qualità: le sapienti mani degli chef proporranno un 
gustoso menù tra le migliori specialità del territorio, oltre a vivere serate a tema dedicate alla degustazione di prodotti 

tipici della terra calabrese. I simpatici animatori dello staff Intrattenimento del Nicotera Beach, sempre attenti e mai 
invadenti, renderanno la vostra vacanza indimenticabile e ricca di emozioni. 

 

SABATO 10 SETTEMBRE      TORINO o MILANO/LAMEZIA TERME 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nel luogo convenuto. Sistemazione in bus riservato e trasferimento all’aeroporto di partenza 

(Torino Caselle o Milano Malpensa). All’arrivo, operazioni di imbarco bagagli e Passeggeri. Partenza del volo per Lamezia 
Terme. All’arrivo, operazioni di sbarco Passeggeri e bagagli e sistemazione in bus per il trasferimento in hotel. All’arrivo, 

sistemazione nelle camere. Cena. Pernottamento. 

Da DOMENICA 11 a VENERDI’ 16 SETTEMBRE NICOTERA 
Pensione completa in hotel (bevande ai pasti illimitate incluse). Giornate a disposizione per attività di carattere individuale 

e possibilità di effettuare escursioni facoltative in loco. 

SABATO 17 SETTEMBRE NICOTERA/LAMEZIA TERME/MILANO o TORINO 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in bus riservato e trasferimento all’aeroporto. All’arrivo, operazioni di imbarco. 
Partenza del volo speciale per Milano o Torino. All’arrivo, operazioni di sbarco Passeggeri e bagagli. Sistemazione in bus 

riservato e trasferimento a Torino, con arrivo nello stesso luogo della partenza. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:   in camera doppia …………………………………………………… € 870,00 
                                                                         Supplemento camera singola…………………………………… € 200,00   

La quota comprende: 
• Trasferimento, in bus riservato, da Torino all’aeroporto di partenza e viceversa • Passaggio aereo Torino o 
Milano/Lamezia Terme e ritorno in classe economica • Franchigia bagaglio • Trasferimento in bus dall’aeroporto di 

Lamezia Terme all’hotel e viceversa • Servizio di pensione completa in hotel • Acqua e vino ai pasti inclusi • 1 cena tipica 
• Tessera club e animazione • Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini a camera • Assicurazione Medico/Bagaglio 

EuropAssistance. 

La quota non comprende: 
• Tassa di soggiorno da pagare in loco • Eventuale adeguamento carburante e carbon tax • Escursioni facoltative, mance 
ed extra di carattere personale • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” • Polizza 

assicurativa annullamento viaggio (da richiedere all’atto dell’iscrizione € 40,00 in doppia/€ 50,00 in singola) 

 
 
Eventuali variazioni dei costi dei servizi, tariffe aeree, tasse aeroportuali, tasse di sicurezza, aumenti carburante, diminuzione del 
numero minimo di Partecipanti indicato, comporteranno il conseguente adeguamento della quota di partecipazione (Maggio 
2022). 


