ORGANIZZA

PROGRAMMA

Supplemento camera singola
€ 60,00 (3 notti)
La quota comprende:
-Viaggio in pullman GT di andata
e ritorno, con lo stesso a
disposizione per le escursioni come
da programma;
-Sistemazione in Hotel 4****
HOTEL ESPERIA;
- Pensione completa, dal pranzo
del 1° giorno al pranzo dell’ultimo.
-Bevande (1/2 litro di acqua
minerale e ¼ di vino)
-Tasse I.V.A e Assicurazione.
-Ns Accompagnatore
- Lido attrezzato con servizio
navetta
- Spiaggia libera raggiungibile a
piedi
La quota non comprende:
-Ingressi ai luoghi da visitare;
-Mance e Facchinaggi;
-Quant’ altro non espressamente
indicato alla voce “la quota
comprende”.

1° Giorno: SEDE – PIZZO CALABRO - RICADI
Raduno dei Signori partecipanti alle ore 07.00 circa; sistemazione in
pullman GT e partenza per Pizzo Calabro. Arrivo in Hotel, pranzo e
sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio escursione per
assistere alla SAGRA DELLA CIPOLLA ROSSA DI RICADI. Cena serata
danzante e pernottamento.
2° Giorno: hotel – PIZZO CALABRO
Prima Colazione in Hotel, mattinata dedicata al relax in piscina o a
mare. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio visita di Pizzo Calabro.
In serata rientro in hotel per cena, serata danzante e pernottamento.
3° Giorno: TROPEA
Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata al relax in piscina e a
mare.
Rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio visita di Tropea.
Rientro in hotel per cena con serata danzante e pernottamento
4° Giorno: CHIESA DI PIEDIGROTTA - SEDE
Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli sul pullman e
partenza per la visita della Chiesetta di Piedigrotta (ingresso a carico
dei partecipanti), un posto magico, surreale, in cui il misticismo si fonde
con l’arte. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per il
viaggio di rientro in sede. Arrivo in serata e fine dei nostri servizi.
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

