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PROGRAMMA
1° GIORNO: ROMA – S. ANDREA DELLO JONIO:
Ritrovo dei Signori partecipanti in ora e luogo da definire. Partenza in pullman G.T per raggiungere il Club
Nausicaa a S. Andrea dello Jonio. Pranzo libero durante il percorso. Arrivo in villaggio nel tardo
pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: S.ANDREA DELLO JONIO - CATANZARO:
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Catanzaro, definita la "città dei due mari " per la
sua posizione tra Jonio e Tirreno, e conosciuta anche come la "città dei tre colli" per la morfologia del centro
storico.  Rientro in villaggio per il pranzo. Pomeriggio dedicato al relax al mare e/o attività individuali. Cena
e pernottamento.
3° GIORNO: S.ANDREA DELLO JONIO - COSTA DEGLI ARANCI :
Prima colazione in hotel. Partenza per una passeggiata lungo la Costa degli Aranci, con possibilità di bagno
alla bellissima spiaggia di Caminia . Tempo libero a disposizione per relax al mare o per eventuale
escursione in barca ( a pagamento) alla Grotta di San Gregorio. Rientro in villaggio per il pranzo.
Pomeriggio dedicato al relax al mare e/o attività individuali. Cena e pernottamento.

nausicaa VILLAGE *** 

"UNA TERRA RICCA DI STORIA, MITOLOGIA,
E STRAORDINARIE BELLEZZE NATURALI"

MARE & TOUR
MARE & TOUR

VIAGGIO IN
 BUS INCLUSO

ESCURSIONI
INCLUSE

€395 ,00

DIRETTAMENTE 
SUL MARE

Dal 5 al 12 Giugno - Dal 11 al 18 Settembre 2022

SERVIZIO 
SPIAGGIA

Benvenuti nel cuore della Magna Grecia! Il Villaggio sorge al centro della stupenda insenatura dove la leggenda vuole che
sia naufragato Ulisse, nel suo ritorno ad Itaca, ed incontrato la bella Nausicaa  proprio su queste spiagge incontaminate.

Villaggio immerso nel verde tra piante esotiche ed ulivi secolari è l'ideale per famiglie e gruppi di amici dove tutti
potranno trovare il piacere di vivere una vacanza da protagonista!

4° GIORNO: S.ANDREA DELLO JONIO - REGGIO CALABRIA :
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Reggio, adagiata in una splendida posizione sullo stretto di Messina, situata sulle
pendici dell' Aspromonte, gode di un suggestivo panorama della Sicilia e dell'Etna. Visita guidata al Museo Nazionale di Reggio (
ingresso a pagamento) noto per i  famosissimi Bronzi di Riace. Pranzo libero con cestino fornito dall'hotel. Tempo a disposizione
per attività individuali e/o passeggiata sul caratteristico lungomare di Reggio. Nel tardo pomeriggio rientro in villaggio. Cena e
pernottamento.
5°GIORNO: RELAX VILLAGGIO:
Pensione completa in villaggio, giornata a disposizione per attività individuali.
6° GIORNO:  S.ANDREA DELLO JONIO - GERACE: 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Gerace, inserito nel circuito dei borghi più belli d'Italia, risalente al X sec, si
può considerare il centro storico più interessante di tutta la Calabria.  Rientro in villaggio per il pranzo. Pomeriggio dedicato al relax al
mare e/o attività individuali. Cena e pernottamento.
7°GIORNO: S. ANDREA DELLO JONIO - SOVERATO:
Pensione completa in villaggio. Nel pomeriggio partenza per la spiaggia più famosa della costa degli Aranci: Soverato. Sabbiosa e
molto chiara, quasi bianca,  lunga un centinaio di metri, offre acque limpidissime . Possibilità di passeggiata per un gelato o un
aperitivo sul lungomare pedonale. Rientro in villaggio. Cena e pernottamento.
8°GIORNO: S. ANDREA DELLO JONIO - ROMA:
Prima colazione in villaggio. Partenza per Roma. Pranzo con cestino fornito dall'hotel.  Arrivo previsto nel tardo pomeriggio.
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 QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA,  ASSICURAZIONE MEDICO
BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA
PARTENZA, ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA
INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI O ALTRO ANCHE SE
INDICATO IN PROGRAMMA 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

info@cralriuniti.com

SUPPLEMENTO SINGOLA:  +30% (Su richiesta se disponibile)
INFANT 0/3 ANNI n.c :  € 70 a settimana, include culla e servizio
biberoneria 
3° letto 3/14 ANNI n.c : € 100 IN CAMERA STANDARD
4°letto 3/14 ANNI n.c: € 280
3°/4° letto ADULTI: € 320

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI 
VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME 

SISTEMAZIONE AL NAUSICAA
VILLAGE  3*  CAMERA STANDARD
SOFT ALL INCLUSIVE
ANIMAZIONE
SERVIZIO SPIAGGIA
VISITE ED ESCURSIONI COME DA
PROGRAMMA 
ACCOMPAGNATORE PER TUTTA
LA DURATA DEL VIAGGIO 

       DA PROGRAMMA

LA QUOTA COMPRENDE:

MINIMO 40 PARTECIPANTI- I posti sul pullman
verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.
IL VIAGGIO PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO 

 ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE

€ 395 ,00

Possibilita' di usufruire del solo
soggiorno. 

Richiedi la quotazione!

CAMERE: Disposte nel cuore del Nausicaa Village, le nostre camere godono della vicinanza di ogni servizio offerto dal
villaggio. In parte ubicate in caratteristiche costruzioni a schiera a 2 piani circondate dal verde, e in parte nel corpo
centrale. Caratterizzate da uno stile sobrio ed essenziale, complete di ogni comfort necessario, vi permetteranno di
trascorrere momenti di vero relax. Sono tutte dotate di aria condizionata autonoma, ventilatore a pale, frigo, TV a

schermo piatto, servizi con doccia e asciugacapelli, cassetta di sicurezza, telefono (solo in alcune camere), balcone o
terrazzino se al primo piano e giardino comune se al piano terra. 

Ristorante in veranda: offre la prima colazione, il pranzo e la cena a buffet, con angolo show cooking e  scelta di primi,
secondi, contorni, antipasti, insalate, frutta e dolci; acqua naturale e gassata ed il vino sono inclusi serviti in caraffa.

Settimanalmente vengono organizzate serate con prodotti tipici locali. Buffet sontuosi, piatti creativi, varietà culinaria i
pasti al Nausicaa Village sono un evento ogni giorno. Potrete gustare il meglio della cucina, mediterranea e regionale,

basata sulla scelta di ingredienti a chilometro zero e di altissima qualità, preparati e curati nei minimi dettagli dal nostro
Chef..!! Servizi: Grande piscina d'acqua dolce di 300 mq, da (prof. di 1,20 a 1,60m) , piscina per i bambini di 50mq, (prof. di

0,70m) , Spiaggia di sabbia bianca, riservata e raggiungibile a piedi  in un'aria totalmente pianeggiante , 1 campo
polivalente tennis/basket in cemento, 1 campo da calcio a 5 in erba sintetica con illuminazione notturna,1 campo da

pallavolo in erba sintetica, beach-volley, canoe, fitness, pingpong, bocce in spiaggia, calciobalilla. Parcheggio interno al
Villaggio, gratuito e in alcuni casi ombreggiato ,Sala ristorante  in terrazza con ricca ristorazione a buffet, Cucina

baby/biberoneria, a disposizione pietanze già pronte; pastina, brodo vegetale, passati di verdure, 
 E ancora, bar, noleggio auto e trasferimenti, noleggio passeggini, Connessione Wi-Fi nella Hall e in alcune zone comune del

villaggio.


