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CALABRIA – SOGGIORNO MARE CON ESCURSIONI 

Villaggio 4* - All Inclusive 
 

Dal 19 al 26 Giugno 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ore 05.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada, 

per Padova - Bologna – Firenze – Roma con pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 

continuazione del viaggio per Salerno, in serata arrivo in Calabria, località Grisolia e sistemazione 

in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO:  

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari ed escursioni 

facoltative. Grisolia è un centro dell'alto Tirreno cosentino, caratterizzato da un centro storico 

arroccato sulle colline dell'entroterra e dalla località Lido conosciuta per le sue spiagge e per le 

strutture turistiche e ricettive di ottimo livello.  

 

3° GIORNO: 

Pensione completa in hotel. Al mattino escursione con guida per la visita di Maratea, chiamata "la 

città delle 44 chiese" per le sue numerose chiese, cappelle e monasteri, costruite in epoche e stili 

diversi, di cui molte di esse rappresentano un notevole patrimonio artistico-religioso. Rientro in 

hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. 

 

4° GIORNO:  

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari ed escursioni 

facoltative. Dopo cena uscita serale in pullman a Diamante, la “Perla del Tirreno”, città del 

peperoncino e dei Murales, tempo a disposizione per una breve visita e per una passeggiata.  

 

5° GIORNO: 

Pensione completa in hotel. Mattino libero. Nel pomeriggio escursione con guida a Paola, piccola 

cittadina, meta del turismo religioso in Calabria dove sorge il magnifico Santuario di S. Francesco 

da Paola. Il Santuario rappresenta una delicata quanto affascinante miscela tra architettura 

rinascimentale e barocca. Rientro in serata in hotel. 

 

6° GIORNO:  

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari ed escursioni 

facoltative. 

 

7° GIORNO: 

Pensione completa in hotel. Al mattino escursione con guida per la visita di Cosenza, con il suo 

particolare centro storico ricco di stradine e vicoli di particolare interesse. Rientro in hotel per il 

pranzo. Pomeriggio libero. 
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8° GIORNO: 

Prima colazione. Di primo mattino partenza per il viaggio di rientro via autostrada per Roma – 

Firenze - sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Continuazione per Bologna - località di 

partenza. Arrivo previsto in tarda serata. 

 

 

Il Vostro hotel in Calabria:  

VILLAGGIO VALTUR CALABRIA IL CORMORANO RESORT **** 

Amore, mare, relax e tanto divertimento, ma anche ricercate eccellenze gastronomiche per 

intenditori e buongustai in uno dei posti più belli della Calabria. Il Villaggio dista 600 metri dal 

centro di Grisolia e 4 km dalla rinomata e animata cittadina Diamante. 

LA STRUTTURA: Il Cormorano Resort si presenta agli ospiti con 136 ampie e luminose camere e 

una splendida suite finemente arredata e dotata di tutti i comfort. Tutte dotate di: asciugacapelli, 

aria condizionata, telefono diretto, apertura con card, cassaforte, Wi-fi gratuito, Tv LCD, Frigobar. 

RISTORAZIONE: Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet servizio con bevande 

incluse (acqua, vino e bibite alla spina) 

SERVIZI E ATTREZZATURE: L'Hotel dispone di 2 Ristoranti, American Bar, Piscina con 

Solarium e area relax, Animazione diurna e serale con spettacoli per adulti, giovani e bambini. 

Possibilità di corsi di fitness e aquagym, cimentarti in sfide di tennis, calcio a 5 e beach volley nei 

nostri campi sportivi, o salire in sella alla bici, provando uno degli itinerari consigliati nelle piste 

ciclabili della zona. Il Villaggio offre anche una SPA, un esclusivo tempio di bellezza e benessere, 

dove rigenerare corpo e mente, alla riscoperta dei sensi e delle emozioni più profonde (servizi a 

pagamento). 

SPIAGGIA: A 500 metri circa dal resort, la spiaggia privata di sabbia mista a ghiaia, con lido 

attrezzato riservato ai soli ospiti del villaggio. Facilmente raggiungibile attraverso sottopasso 

stradale a piedi o con caratteristico trenino a orario continuato (dalle 8 alle 19.30). Servizio 

spiaggia incluso con un ombrellone e due lettini a camera (prime file escluse). Possibilità di 

noleggio teli mare (esclusi) 

 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 835,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 775,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 2”: Euro 805,00 

 

Riduzione 3°/4° letto Adulti e Bambini: Quotazioni su richiesta 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 25,00 a notte 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman GT come da programma 

• La sistemazione nel Villaggio di 4 stelle a Grisolia (come descritto nel programma) in camere 

doppie con servizi privati 

• Servizi guida ed escursioni come da programma 

• I pasti come da programma con trattamento di All Inclusive (soft drink, vino, birra e snack 

inclusi presso i bar del villaggio) 

• Le bevande ai pasti (acqua, vino e bibite) 

• Tessera Club Valtur e servizio spiaggia incluso come descritto 

• Utilizzo servizi del Villaggio come descritto.  

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 

 

 



La quota non comprende: 

• Gli ingressi, i pranzi liberi, eventuali escursioni facoltative, le mance e tutto quanto non indicato 

nel “Comprende” 

 

 

 

DOCUMENTI: Carta di identità 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 3.55 da Verona Sud (Casello autostradale)  

- Ore 4.20 da Thiene (Casello autostradale)  

- Ore 4.25 da S.Bonifacio (Casello autostradale) 

- Ore 4.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 5.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 5.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore 5.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

- Ore 6.05 da Monselice (Casello autostradale) 

- Ore 6.45 da Ferrara Nord (Casello autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 

 


