15 - 22 settembre 2018
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Travel Group Alberghi srl

L’Associazione APVE Sez. di Mestre, organizza per Soci Pensionati Dipendenti , Simpatizzanti familiari una gita, ricca di interesse culturale il Tour della Calabria dal 15 al 22 Settembre
2018.
Qui sotto riporto gli operativi disponibili ad oggi per la Calabria. E’possibile che al momento
della conferma del gruppo – ci siano ulteriori compagnie aeree che volano su Lamezia.
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman con direzione Aeroporto di Treviso: da
Mestre via Vespucci ore 14,00, da via Forte Marghera ore 14,10, da Corso del Popolo ore
14,15, da Venezia Santa Marta Imb. ACTV ore 14,30 con il seguente programma:
1° giorno
LAMEZIA TERME - MARINA DI NICOTERA
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di partenza (Treviso/Bologna). Dopo le operazioni di
imbarco, decollo con volo aereo per Lamezia Terme. All’arrivo, trasferimento in Bus a Marina di
Nicotera che si trova in quel meraviglioso tratto di costa famoso come “Costa degli Dei” che va fino
a Pizzo Calabro passando per Capo Vaticano. Sistemazione nelle camere riservate e tempo libero
per godersi il mare e le attività del villaggio. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno
TROPEA
Prima colazione in villaggio e partenza per l’escursione con guida a Tropea. Per la sua posizione a
picco sul mare, il centro storico di Tropea gode di vedute panoramiche particolarmente suggestive.
Passeggiando nel centro del paese si ammirano la cattedrale romanica con rifacimenti gotici, i

bellissimi terrazzi detti “affacci” dai quali è possibile vedere Santa Maria dell’isola, un tempo
isolotto oggi collegato alla terraferma e con sopra l’antica chiesa benedettina. Per chi lo desidera
tempo a disposizione per “perdersi” all’interno dei suggestivi vicoletti per lo shopping. Tropea è
suddivisa in due parti: la parte superiore del comune è costituita dai vicoletti e i monumenti in cui
si svolge la “vita quotidiana” mentre nella parte bassa, nota come La Marina, si trovano le
incantevoli spiaggette ed il porto di Tropea. Rientro in villaggio per il pranzo. Pomeriggio a
disposizione per il relax e il mare. Cena e pernottamento.
3° giorno
GERACE -LOCRI - SIDERNO - GIOIOSA J.
Prima colazione in villaggio e partenza per l’escursione di intera giornata alla scoperta della
Calabria della Costa Ionica con guida. Sperduto tra le prime alture della Locride, il borgo di
Gerace ha un’anima normanna e bizantina. Ed è di una bellezza semplice e “pulita”. La prima cosa
che spicca agli occhi quando si arriva a Gerace (uno dei borghi più belli della Calabria) è la sua
eleganza. Gerace è una Calabria semplice e bella. Denominata Città Santa per le sue numerose
chiese e i vari conventi e monasteri, Gerace è un borgo medievale di straordinario fascino e
perfettamente conservato. L’origine del nome Gerace deriva da una parola greca che
significa “sparviero”. Perché secondo la leggenda, fu uno sparviero a indicare il punto esatto in cui
costruire il borgo. E doveva essere un posto lontano dagli attacchi via mare dei Saraceni. Si
prosegue poi per Locri, antica colonia greca e pilastro dell’archeologia calabrese. Per chi lo
desidera possibilità di visitare il Museo e il parco Archeologico nazionale. Pranzo in ristorante a
base di pesce in corso di escursione. Raggiungeremo poi per la visita con guida la vicina Siderno,
la città della costa Jonica Calabrese più popolata divisa in Siderno Superiore e Siderno Marina,
quest’ultima è il cuore della costa in quanto attira turisti sia italiani che stranieri che visitano
questo borgo popolato di negozi e la bella spiaggia ricca di ristoranti, bar, centri balneari e hotel.
Molto apprezzato è anche l’antico borgo medievale con antichi portali e splendidi palazzi. Dopo la
visita del centro storico ci spostiamo a Gioiosa Jonica per la visita del caratteristico centro storico
di origine medievale con palazzi seicenteschi, il Castello Aragonese e la Chiesa Matrice di San
Giovanni Battisti di fronte alla quale si apre un ampio e panoramico belvedere. Al termine delle
visite, rientro in villaggio per la cena ed il pernottamento.
4° giorno
SORIANO CALABRO
Prima colazione e pranzo in villaggio. Nel pomeriggio escursione con guida a Soriano
Calabro: è scrigno di fede, cultura e arte. Deve la sua notorietà al meraviglioso Convento
domenicano. Il complesso conventuale di San Domenico è formato dal vecchio Santuario e da
quello nuovo. Secondo la tradizione, la costruzione del Vecchio convento venne “ordinata” da S.
Domenico, apparso in sogno tre volte a fra Vincenzo da Catanzaro nel 1510. Il Convento divenne
famoso alla “calata”, nel 1530, del quadro con l’immagine del Santo, depositato dalla Vergine
Maria che aveva ai lati S. Maria Maddalena e S. Caterina d'Alessandria. Per effetto del miracolo il
convento acquistò il titolo onorifico di “Santa Casa”. Soriano è anche nota per essere la madre dei
"mastazzoli", mostaccioli, biscotti tipici fatti con svariate forme che ricordano la tradizione e il
passato. Rientro in villaggio per la cena ed il pernottamento.
5° giorno
ISOLE EOLIE
Prima colazione in villaggio. Partenza di buon ora per l’escursione in barca di intera giornata alle
meravigliose Isole Eolie. Trasferimento a Capo Vaticano e alle 7.40 partenza con la motonave per
Vulcano. Arrivo per le ore 10.15 (per chi vuole bagni nei fanghi naturali sulfurei). Sosta di circa 1
ora e 30 minuti. Alle ore 12.00 circa arrivo a Lipari, sosta di circa 2 ore e 30 minuti. Pranzo in
ristorante. Tempo per lo shopping e visita della cittadina. Alle ore 14.30 ripartenza. Arrivo a
Stromboli per le ore 16.00 con la circumnavigazione dell’isola per ammirare la famosa Sciara del
Fuoco. Sbarco a terra con sosta di circa 1 ora e 30 minuti utile per visitare il paesino di S. Vincenzo
o fare il bagno. Alle ore 17.30 partenza da Stromboli per rientrare a Capo Vaticano verso le ore
19.00. (Attenzione programma orientativo che potrebbe subire variazioni).Trasferimento in
villaggio, cena e pernottamento.

6° giorno
PIZZO CALABRO
Prima colazione in villaggio e partenza verso Pizzo Calabro. Incontro con la guida. Pizzo situata
sullo strapiombo di una rupe, accontenta gli amanti del mare e gli appassionati di storia e di
tradizioni. Percorrendo delle caratteristiche viuzze, si giunge nella piazza centrale, con circa 20
gelaterie. Pizzo è riconosciuta come la città del gelato, famoso è il suo ottimo tartufo. I maestri
gelatai di Pizzo, con i loro segreti nel dosare gli ingredienti, preparano cassate, torte, gelati,
specialità che soddisfano i palati dei visitatori. Imponente nella piazza, si trova il Castello, costruito
dagli Aragonesi, in cui fu tenuto prigioniero e fucilato Gioacchino Murat. Rientro in villaggio per il
pranzo. Pomeriggio a disposizione per il relax e il mare. Cena e pernottamento.
7° giorno
REGGIO CALABRIA - SCILLA
Prima colazione in villaggio e partenza per l’escursione di intera giornata a Reggio Calabria.
Visita con guida della più grande e più antica della Calabria, sebbene il suo piano urbano attuale
abbia una struttura moderna, per via del terremoto del 28 dicembre 1908 che la rase quasi
completamente al suolo. Sorge in splendida posizione sulla costa orientale dello Stretto di Messina,
nel punto in cui lo stretto si apre nel mare Ionio e nel punto in cui secondo gli studiosi Odisseo
incontrò i mostri della mitologia Scilla e Cariddi, come descritto da Omero nell’Odissea. Possibilità
di vedere i famosi Bronzi di Riace presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.
Passeggiata lungo il suggestivo lungomare definito “Il più bel chilometro d'Italia”. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, lungo il rientro, sosta libera a Scilla. La Piccola Venezia del Sud è il
quartiere più antico e affascinante di Scilla, famoso per la pesca del Pesce Spada e per le
meraviglie del suo centro storico. Le piccole casette degli abitanti che compongono quasi come un
mosaico questo grazioso quartiere, sono separate da viuzze strette. Rientro in villaggio per la cena
ed il pernottamento.
8° giorno
LAMEZIA TERME
Prima colazione in villaggio e in tempo utile trasferimento in aeroporto a Lamezia Terme per il
decollo con volo aereo di rientro all’aeroporto di partenza.
ATTENZIONE: l’inizio e la fine dei servizi dipenderanno dall’operativo aereo confermato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Minimo 40 partecipanti
Soci, Pensionati, Dipendenti, Simpatizzanti

Camera doppia

Supplemento singola

€ 845,00

€ 126,00

LA QUOTA COMPRENDE











Volo aereo per Lamezia Terme a/r
Tasse aeroportuali e bagaglio in stiva
Pullman come da programma
Sistemazione presso Villaggio Nicotera Beach Village 4**** a Marina di Nicotera
Trattamento di pensione completa con bevande (¼ di vino e ½ acqua) dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo giorno, ristorazione a buffet
OPEN BAR: Presenti due bar a bordo piscina, aperti dalle ore 08:00 alle 24:00 consumazioni di
bevande analcoliche, alcoliche, birra, caffe', cappuccini, snack caldi
servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini ogni 2 persone
aria condizionata in camera
Animazione diurna e serale con spettacoli, giochi, cabaret, balli, ginnastica aerobica
assistenza in aeroporto

 N° 3 pranzo in ristorante con bevande a: Reggio Calabria e Locri a base di pesce e Lipari.
 N° 6 visite guidate a: Tropea, Gerace, Siderno, Soriano Calabro, Pizzo Calabro e Reggio
Calabria
 Escursione di intera giornata in traghetto alle Isole Eolie: Vulcano Lipari Stromboli
 Assicurazione medico bagaglio
 Assistenza nostri uffici 24 ore su 24
 Iva.
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Ingressi ed extra personali e tutto quanto non espressamente indicato in “La Quota
Comprende” anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che prevedono
l’ingresso a pagamento
 Imposta di soggiorno da pagare in Hotel.
Operativo voli di linea Raianer previsti: salvo conferma della compagnia aerea.
……….. Treviso dep 17.20 Lamezia dep 18,55
……….. Lamezia dep 15.15 Treviso dep 16.55
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: Prenotazioni: da subito, con versamento di una caparra
cofirmataria di primo acconto di € 300,00 entro il prossimo 18 Aprile 2018. Il secondo acconto di
€ 300,00 entro il 13 Giugno 2018. Il saldo di € 245,00 entro 05 Settembre 2018.

Penalità alberghiere: 50% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia
perviene all'hotel da 30 a 8 giorni prima della partenza dell'utilizzo dei servizi prenotati.
100% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene all'hotel da 7 giorni
prima al giorno della partenza dei servizi prenotati. In caso di annullamento di uno tra due
partecipanti in camera doppia e non vi fosse la possibilità di sostituzione, la penalità per
chi rinuncia ammonterà alla perdita dell’acconto ed il versamento del supplemento
singola/doppia uso singola (in base al numero di singole già prenotate) per il compagno/a
rimasto da solo.
N.B. Assicurazione rinuncia viaggio facoltativo: € 19,00 che dovranno essere versati al
pagamento del primo acconto.

La Segreteria
Venezia, Mestre, 20 Gennaio 2018.

