ORGANIZZA

PROGRAMMA

Riduzione
3°/4° letto fino a 11 anni -30%
3°/4° letto adulto -10%
La quota comprende:
- Viaggio in pullman GT di A/R, con
lo stesso a disposizione per le
escursioni come da programma.
- Sistemazione in Hotel 3***,
-Trattamento di pensione completa
dal pranzo del primo giorno al
pranzo dell’ ultimo giorno;
- Cenone;
-Bevande ai pasti, ¼ di vino e ½ litro
di acqua.
-Tasse,
- IVA,
- Assicurazione.
La quota non comprende:
-Ingressi ai musei,
-Mance,
-TASSA DI SOGGIORNO
-Facchinaggi e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota
comprende”.

1° GIORNO: 30/12/2021 SCALEA
Raduno dei Signori Partecipanti; sistemazione in pullman GT e
partenza per Scalea. Pranzo lungo il percorso. Sosta a Paola per la
visita al Santuario di San Francesco che sorge nella parte alta e
collinare della Città. Proseguimento del viaggio. Arrivo, trasferimento
in Hotel, sistemazione nelle camere riservate cena. Pernottamento.
2° GIORNO: 31/12/2021 MARATEA - SCALEA
Prima Colazione in Hotel e partenza per la visita del Cristo Redentore
di Maratea, l’imponente opera seconda nel mondo dopo quella di Rio
De Janeiro, visibile da tutto il “Golfo di Policastro”. Rientro in Hotel per
il pranzo. Pomeriggio visita del centro storico di Scalea. In serata gran
cenone allietato da musica, balli e giochi. Pernottamento.
3° GIORNO: 01/01/2022 SCALEA - DIAMANTE
Prima Colazione in Hotel, possibilità di assistere alla Santa Messa alle
ore 11:00 presso il Santuario di San Giuseppe Lavoratore. Rientro in
Hotel per il pranzo di Capodanno. Pomeriggio visita di Diamante. In
serata rientro in hotel per cena e pernottamento.
4° GIORNO 02/01/2022 PRAIA A MARE - SEDE
Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli sul pullman e
partenza per la visita di Praia a Mare: è compresa nel territorio della
Riviera dei Cedri, tratto di costa in provincia di Cosenza che si estende
fino alle pendici dei Monti dell’Orsomarso nel Parco Nazionale del
Pollino, il parco nazionale più grande a livello nazionale che abbraccia
le regioni della Basilicata e della Calabria. La tradizionale coltivazione
dei cedri profuma e illumina questo tratto di costa, uno dei più belli e
suggestivi della Calabria. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio
partenza per il rientro in sede. Arrivo previsto in serata.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE

Leonardo.beccaria@pec.it
www.eurovillaviaggi.it
Tel/Fax: 093531417 – cell 330369378 – eurovilla@virgilio.it

