
CALABRIA 2-9 SETTEMBRE 2021

GIOVEDì 2 SETTEMBRE
Partenza dall’aeroporto di Bologna alle 6:40 con arrivo a Lamezia 
Terme alle 8:05. Partenza con bus privato alla volta di Ricadi (VV) a 
2,5 km da Capo Vaticano, dove si trova il nostro splendido villaggio 
Baia D'Ercole 4*. Assegnazione delle camere e intera giornata libera 
per esplorare il villaggio e conoscere tutti i servizi a disposizione.
Il Il Villaggio Baia D'Ercole è affacciato sul mare cristallino di Capo 
Vaticano, lungo una spiaggia di sabbia fina e dorata e dispone di un 
ristorante, con splendide vetrate affacciate sulla lunga spiaggia; 
offre inoltre un grazioso bar in zona centrale, due piscine fronte 
mare, un campo da tennis e un campo polifunzionale, spiaggia e 
terrazza solarium, entrambe attrezzate con sdraio e ombrelloni; 
connessione Wi Fi nelle aree comuni.

VENERDì 3 - MERCOLEDì 8 SETTEMBRE

GIOVEDì 9 SETTEMBRE
Colazione e tempo libero, prima di partire alle volta dell'Aeroporto 
di Lamezia per imbarcarci sul volo delle 13:45 che ci porterà a 
Forlì. Partenza con bus privato alla volta dei luoghi di provenienza.

Emozionitalia e OnTravel 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
Servizio trasfert A/R da aeroporto 
a Hotel; hotel 4* in mezza 
pensione a buffet bevande 
incluse; volo low-cost e tasse 
aeroportuali (costo da verificare al 
momento dell'acquisto) da 
Bologna e Forlì (bagaglio da 15Kg 
e boe borsa); 3 escursioni nei dintorni 
di Capo Vaticano; assicurazione 
medico-bagaglio, mascherine e 
gel disinfettante, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE

SUPPLEMENTO SINGOLA

Servizio trasfert A/R aeroporti di 
Bologna e Forlì (quota calcolata in 
base ai partecipanti); city tax (2€ 
a persona al giorno); servizi 
facoltativi, tutto quanto non 
menzionato alla voce "La quota 
comprende"

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro il 30 Maggio 
2021)
250€ + eventuali:
- Escursione Reggio Calabria, 
Scilla e Bronzi Riace 50€
- suppl. singola 130€
- assicurazione all risk compresi 
Covid e preesistenze 55€

585€

130€

ASS. ANNULL. ALL RISK 55€

SALDO
(da versare entro 15 Agosto 
2021)

Leggi il regolamentoOrganizzazione tecnica OnTravel - Ferrara

Soggiorno sulla
Costa degli Dei

835€
distanzia

mento s
ul bus

secondo
 D.P.C.M

minimo 
20 pax

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



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- piccola colazione in bus all’andata
- radio auricolari per tutto il tour
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assis- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzo
- ingressi non in programma
- servizi facoltativi come da programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


