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HOTEL LA PORTA DEL MARE 3* 

 
I prezzi includono: 

- 7 notti in hotel 3 stelle occupando camere standard (pernottamento e piccola colazione inclusa)  

- 1 escursione in barca giornata intera – con altri partecipanti.  

-            Iva 

 

I prezzi non includono: 

-    tasse di soggiorno 

-    tutto ciò non espressamente indicato sotto “i prezzi includono”  

 

Possibilità di noleggio auto in Calabria 

 

 

HOTEL NETTUNO 4* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I prezzi includono: 

- 7 notti in hotel 4 stelle occupando camere standard (pernottamento e piccola colazione inclusa)  

- 1 escursione in barca giornata intera – con altri partecipanti.  

-           Iva  

 

I prezzi non includono: 

-    tasse di soggiorno 

-    tutto ciò non espressamente indicato sotto “i prezzi includono”  

 

Possibilità di noleggio auto in Calabria 

 

 

OFFERTA SOGGETTA A POSTI LIMITATI 

PERIODO QUOTA PER PERSONA 

IN CAMERA DOPPIA 

3° LETTO 4° LETTO 

3/12 

ANNI 

ADULTO 3/12 ANNI ADULTO 

30/05-27/06 € 515 € 420 € 470 € 405 € 450 

27/06-25/07 

29/08-12/09 

€ 665 € 545 € 595 € 530 € 580 

25/07-29/08 € 805 € 650 € 700 € 640 € 685 

12/09-28/11 € 515 € 420 € 470 € 405 € 470 

PERIODO QUOTA PER PERSONA 

IN CAMERA DOPPIA 

3° LETTO 4° LETTO 

3/12 

ANNI 

ADULTO 3/12 ANNI ADULTO 

23/05-12/06 

26/09-02/10 

€ 525 € 425 € 475 € 410 € 455 

13/06-03/07 

05/09-25/09 

€ 630 € 510 € 570 € 500 € 560 

04/07-07/08 

29/08-04/09 

€ 770 € 620 € 700 € 610 € 690 

08/08-28/08 € 920 € 745 € 810 € 730 € 795 

03/10-31/10 € 460 € 375 € 415 € 360 € 400 

PROGRAMMA SUGGERITO 
 
GIORNO 1: LAMEZIA TERME-PIZZO-TROPEA 
Arrivo  a Lamezia Terme.  Da qui, in circa mezz’ora, potrete raggiungere Pizzo, la prima tappa del vostro viaggio in Calabria. Imperdibili la Chiesetta di 
Piedigrotta, interamente scavata nella roccia, il Castello di Murat e una passeggiata tra i vicoli fino al Belvedere del paese. Assaggiate assolutamente 
il Tartufo di Pizzo, è impossibile ripartire da qui senza averlo provato! Ripartenza verso Tropea, sistemazione in Hotel. 
  
GIORNO 2 : TROPEA 
Colazione in albergo e intera giornata a disposizione per scoprire questo gioiello della costa tirrenica. Il mare e la spiaggia sono i protagonisti ma una 
volta goduto il meritato relax, è consigliabile salire a visitare la Chiesa di Santa Maria dell’Isola ed il paese, da cui godrete di una splendida vista su 
tutto il golfo! La sera, tornando in spiaggia, potrete gustarvi il tramonto sulle isole Eolie. 
  
GIORNO 3 : TROPEA- ISOLE EOLIE- TROPEA 
Colazione di prima mattina e partenza per una crociera alle isole siciliane più famose, le Eolie! 
Le Isole Eolie, di origine vulcanica, sono considerate tra le più belle isole del Mediterraneo. Grazie alla loro storia e alle loro incredibili bellezze naturali, 
rappresentano un luogo magico assolutamente da vedere…La partenza è alle ore 7:45 di mattina dal porto di Tropea, rientro previsto per le ore h 
19:15. 
La prima sosta sarà sull’isola di Vulcano (ca. 1 ora 30 min) con possibilità di fare un bagno nei famosi fanghi termali. Dopo si raggiunge Lipari (sosta di 
ca. 2ore 30 min.), l’isola maggiore con un grande centro storico, pausa pranzo (facoltativa). L’ultima sosta è prevista a Stromboli (sosta di ca. 1 ora 30 
min), vulcano perennemente attivo con spiagge di sabbia nera e il pittoresco paesino di San Vincenzo. Trasporto con motonave moderna e 
confortevole. La barca si divide su due piani con terrazza e spazi all’interno e all’esterno, bar, bagni e guida turistica a bordo. 
  
Lipari: 
Lipari è l’isola maggiore dell’arcipelago Eoliano e ha una superficie di 37,6 kmq. Le sue coste sono generalmente alte e scogliose con faraglioni e 
grotte. Qui viene fatta una sosta di circa 2 ore per poter visitare la cittadina con le sue mille viuzze e lo stupendo museo Eoliano. Tempo per fare 
shopping e assaggiare la tipica cucina dell’isola. Il centro storico di Lipari è dominato dal Castello posto su un promontorio, stupendo è il panorama 
che si offre ai visitatori. Il Museo Archeologico Eoliano, sull’acropoli in via del Castello, è uno dei più interessanti in assoluto e con i suoi reperti è la 
testimonianza di oltre 5000 anni di civiltà dell’isola. Il centro storico con le sue mille viuzze offre la possibilità di fare shopping e assaggiare la tipica 
cucina delle isole in uno dei caratteristici  ristoranti. 
  
Stromboli: 
Stromboli è l’unico vulcano in Europa e uno dei pochi al mondo in attività eruttiva permanente. Emerge dal mare con due cime dall’altezza di 920 
mt.  La zona craterica è formata da 3 coni attivi, la cui attività vulcanica è prevalentemente a carattere esplosivo, con lancio di lapilli e frammenti di 
magma. Le colate laviche si incanalano in una larga conca scoscesa verso il mare, chiamata Sciara di Fuoco. (E’ possibile anche fare trekking per salire 
sul cratere di Stromboli). La maggior parte degli abitanti (circa 450), chiamati strombolani, vivono nel piccolo paese Ficogrande. L’isola attirava 
l’attenzione del pubblico internazionale nell’ anno 1949 con il film “Stromboli – Terra di Dio”. (Protagonisti: Ingrid Bergman e Roberto Rossellini). 
 
GIORNO 4  : TROPEA 
Colazione in albergo e giornata libera a disposizione per rilassarsi in spiaggia 
ESCURSIONE CONSIGLIATA: SCILLA E CAPO VATICANO 
Continuate a percorrere la costa verso sud fermandovi a fare un bagno a Capo Vaticano e a Scilla, il punto più vicino alla Sicilia. A Scilla vi consiglio di 
raggiungere Chianalea e di fermarvi a mangiare in uno dei ristoranti sull’acqua: vi assicuro che non ve ne pentirete, nè per i manicaretti a base di 
pesce che assaggerete, nè per lo spettacolo offerto dal mare. 
  
GIORNO 5  : TROPEA 
Colazione in albergo e giornata libera a disposizione per rilassarsi in spiaggia 
ESCURSIONE CONSIGLIATA: REGGIO CALABRIA E GERACE 
Giornata dedicata a scoprire le bellezze della capitale della regione,  Reggio Calabria. Imperdibile una passeggiata sul lungomare e la visita alla 
Cattedrale ed al Museo Archeologico Nazionale dove, tra i tanti reperti storici, sono conservati i famosi Bronzi di Riace (biglietti salta fila acquistabili 
in anticipo in agenzia!). 
 Dopo pranzo, continuando a percorrere la costa verso nord, potrete lasciare il mare e spostarvi verso l’interno, con una sosta a Gerace per visitare il 
borgo, considerato uno tra i più belli d’Italia, e la sua Cattedrale. Rientro a Tropea, pernottamento. 
  
GIORNO 6  : TROPEA 
Colazione in albergo e giornata libera a disposizione per rilassarsi in spiaggia 
ESCURSIONE CONSIGLIATA: SOVERATO E CAMINIA 
Rimettetevi in macchina e seguite la la costa per fermarvi a fare un bagno a Soverato e a Caminia, in assoluto tra i punti più belli della costa ionica: 
noterete un mare cristallino ed un’acqua dai colori davvero splendidi. Fermatevi in una delle trattorie tipiche ed assaggiate la cucina del posto 
(compresa di Morzeddu – piatto piccante a base di interiora- per gli stomaci più forti). 
  
GIORNO 7 : TROPEA 
Colazione in albergo e intera giornata a disposizione per scoprire questo gioiello della costa tirrenica. Il mare e la spiaggia sono i protagonisti ma una 
volta goduto il meritato relax, è consigliabile salire a visitare la Chiesa di Santa Maria dell’Isola ed il paese, da cui godrete di una splendida vista su 
tutto il golfo! La sera, tornando in spiaggia, potrete gustarvi il tramonto sulle isole Eolie 
  
 GIORNO 8  : TROPEA -LAMEZIA TERME 
Colazione in albergo e all’orario stabilito, partenza per l’aeroporto di Lamezia . Arrivederci Calabria! 
  

CALABRIA MARE 2020 


