
CALABRIA 19-26 SETTEMBRE 2020

SABATO 19 SETTEMBRE
Partenze da Portomaggiore, Ferrara e Bologna (orario da 
definire) verso l’aeroporto Caselle di Verona, per imbarcarci sul 
volo Volotea delle 7:00 con arrivo alle 8:35 a Lamezia Terme. 
Trasferimento in bus in hotel 4* sul mare e inizio del soggiorno 
nella Costa degli Dei.

DOMENICA 20 -VENERDì 25 SETTEMBRE
Intera settimana da dedicare al meraviglioso mare della Calabria, 
con possibilità di escursioni da organizzare in loco, come la visita 
ai celeberrimi Bronzi di Riace oggi conservati al Museo 
nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria.

SABATO 26 SETTEMBRE
Ultima giornata di mare e in serata partenza in tempo utile per 
l’imbarco del volo Ryanair delle 21:50 con arrivo a Bergamo alle 
23:30

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasf. A/R APT Lamezia-Hotel, 
Hotel 4* in mezza pensione con 
spiaggia privata e 1 ombrellone, 1 
lettino, 1 sdraio a camera, utilizzo 
della piscina fronte mare, 
intrattenimento diurno e serale, 
assicurazione medico-bagaglio, 
assisassistente agenzia, 
organizzazione 

LA QUOTA NON COMPRENDE

SUPPLEMENTO SINGOLA

Pranzi e bevande ai pasti, volo 
aereo low cost con bagaglio da 
stiva 20 Kg e posto assegnato 
(costo da 120€ a 140€ da 
verificare al momento della 
conferma del viaggio), trasf. A/R 
luoghi di partenza a aeroporti, 
cicity tax, camera superior con 
balcone vista mare 80€, tutto 
quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
215€ + volo 120€ (prezzo da 
verificare alla conferma del 
viaggio) + eventuali:
- suppl. singola 200€
- camera sup con balcone 80€
- assicurazione all risk 45€

435€

200€

ASS. ANNULL. ALL RISK 45€

SALDO
(da versare entro il 19 agosto 
2020)

Leggi il regolamentoOrganizzazione tecnica OnTravel - Ferrara

Soggiorno sulla
Costa degli Dei

650€
massimo

 30 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia



LA QUOTA COMPRENDE
- trasferimenti A/R APT Lamezia-Hotel
- hotel 4* in mezza pensione con spiaggia privata e 1 
ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio a camera, utilizzo della piscina 
fronte mare, intrattenimento diurno e serale
- assicurazione medico-bagaglio
- assis- assistente agenzia
- organizzazione 

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi e bevande ai pasti
- volo aereo low cost con bagaglio da stiva 20 Kg e posto 
assegnato (costo da 120€ a 140€ da verificare al momento della 
conferma del viaggio)
- trasferimenti A/R da luoghi di partenza a aeroporti
- ci- city tax
- camera superior con balcone vista mare 80€
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 45€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 200€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


