
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, QUOTA 
ATTIVAZIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 

20 GG PRIMA DELLA PARTENZA € 30.00 PER PERSONA 

- Ingressi a musei e/o siti  archeologici, mance, facchinaggio, extra e tutto quanto non 

espressamente indicato nella “ QUOTA COMPRENDE” 
- Tassa di soggiorno da pagare in loco 

- ESCURSIONE ALLE ISOLE EOLIE (LIPARI E VULCANO): € 35,00 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:                                                    

- 3° LETTO 0/3 ANNI N.C  GRATIS                                            

- 3°/4° LETTO ADULTI  - 10%  

- SUPPLEMENTO SINGOLA + 30%  SU RICHIESTA SE DISPONIBILE 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- VIAGGIO IN PULLMAN GT DA/PER ROMA ANDATA NOTTURNO RITORNO 

DIURNO CON SOSTE LUNGO IL PERCORSO 

- SISTEMAZIONE IN HOTEL LA PLAYA  3* a Marina di Patti  

- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA IN HOTEL PER 6 NOTTI  

- BEVANDE AI PASTI 

- SERVIZIO SPIAGGIA  

- TESSERA CLUB 

- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE  

 

 

 

 

L’Hotel club La Playa è situato a PATTI in provincia di Messina. Il paese 

si trova in ottima posizione sulla costa tirrenica della Sicilia nel rinomato 

golfo di Patti tra Tindari, laghetti di Marinello, le Isole Eolie, 

Montalbano Elicona, posto ideale dove potere trascorrere una vacanza 

all’insegna del relax, dello sport e del divertimento. Direttamente 

affacciato sul mare, l’ Hotel Club La Playa di recentissima 

ristrutturazione, sorge sulla spiaggia , di fronte le isole Eolie, sotto il 

Santuario di Tindari. Le camere 71 camere di cui 45 nel corpo centrale e 26 in 

villette disposte lungo un piccolo viale circondato dal verde esotico del nostro 

bellissimo giardino. Le sistemazioni si dividono in doppie, triple, quadruple e 

Family, quest’ultime caratterizzate da un ampio ambiente, per 4 ospiti, e un 

bagno. Le camere, arredate con uno stile semplice e curato, sono dotate di: aria 

condizionata,TV, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli, frigobar. La 

spiaggia : Una lunga spiaggia di sabbia granulosa che conferisce al mare 

un’inimmaginabile gamma di tonalita’ di blu e azzurro è a disposizione di tutti gli ospiti. Attrezzata con 

ombrelloni, lettini . Ristoranti e bar : Un ampio ristorante con servizio a buffet per colazione. Pranzo e Cena 

con servizio al tavolo con ricchi menù di cucina italiana e internazionale di carne e pesce con la possibilità di 

scelta tra 2 portate di primo e 2 portate di secondi , incluso ai pasti acqua naturale e gasata e vino della 

casa.Serate tipiche tutte le settimane. Due bar all’interno della struttura. Uno all’interno dell ‘Hotel, uno vicino 

alla Piscina Olimpionica Intrattenimento : Le serate sono sempre emozionanti e di giorno l’atmosfera è 

bellissima, il sorriso dell’ Equipe è contagioso. L’intrattenimento saprà regalare incantevoli momenti: spettacoli nel teatro all’aperto, ballare in riva al 
mare, ascoltare musica, partecipare a giochi, divertirsi nelle feste. Saranno esperienze uniche e speciali. Club (Bambini dai 4 anni ), Spiaggia 

attrezzata(Un ombrellone due lettini per camera),Biciclette, Internet wireless nella hall, utilizzo campo da tennis. 

1°GIORNO: ROMA – MARINA DI PATTI - PERNOTTAMENTO A BORDO 

Ritrovo in serata dei Signori partecipanti in luogo e ora da convenire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per 

Patti. Pernottamento a bordo. Soste di ristoro. 

2° GIORNO: MARINA DI PATTI  

Prima colazione libera a Reggio Calabria.  Arrivo in Hotel. Tempo da dedicare al relax e al Mare. 

Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo, cena e pernottamento   
3° GIORNO: MARE E RELAX – MILAZZO BY NIGHT 

Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata al relax e mare. Uscita serale per Milazzo By Night. 

4° GIORNO: ISOLE EOLIE – LIPARI E VULCANO (FACOLTATIVO ) 

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Patti per imbarco sul battello per visita di Lipari e Vulcano. L’ arcipelago delle Isole 

Eolie prende il nome dal Dio Eolo, Dio incontrastato dei venti, ed è formato da sette isole disseminate lungo la costa nord orientale della 

Sicilia, di cui Vulcano è l’ estremità più bassa. Pranzo al cestino fornito dall’ hotel. Rientro in hotel ore 18.30 circa. Cena e pernottamento.  

5° GIORNO: GOLE DI ALCANTARA - TAORMINA 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera delle Gole di Alcantara . Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Nel pomeriggio visita 

libera di Taormina dove si potrà ammirare il teatro greco, il Palazzo Corvaia e l’ Odeon . In serata rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 
6° GIORNO: ETNA: Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera dell’ Etna con possibilità di visita dei crateri 

silvestri a quota 1900 mt oppure tramite funivia si può raggiungere quota 2500 mt e proseguire con jeep e guide sulle bocca del 

cratere.  Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

7° GIORNO: MARE E RELAX – CAPO D’ORLANDO BY NIGHT 

Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata al relax e mare. Uscita serale per Capo D’Orlando by night. 

8° GIORNO: MARINA DI PATTI - ROMA:  Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza in pullman GT per Roma. Soste di ristoro 

lungo il percorso. Pranzo libero. L’arrivo è previsto in serata. 
  

DATE 

2020 
QUOTA 

3°/4° LETTO 

3-7 ANNI 

N.C. 

3°/4° LETTO 

7-14 ANNI 

N.C. 

23/06 - 01/07 € 500 € 270 € 340 

Organizzazione Tecnica CRAL RIUNITI TOUR LA VACANZA ITALIANA 

I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.1° e 2° fila sono su 
richiesta e a pagamento. IL VIAGGIO SARA’ EFFETTUATA CON MINIMO 40 

PERSONE. IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE 
TECNICHE O CLIMATICHE 
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