
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Bagnata da due mari, lo Ionio e il Tirreno, la costa della Calabria cambia continuamente e regala scenari mozzafiato, 
caratterizzati da distese di falesie, anfratti, spiagge segrete e lunghe distese di spiaggia finissima. 

 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman riservato per l’aeroporto di 
Verona e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo diretto per la Calabria. Seguirà il ritiro dei 
bagagli e il trasferimento in pullman al FUTURA CLUB BAIA DEGLI DEI, a Le Castella. In base all’orario di arrivo, 
tempo a disposizione per il relax e per iniziare ad usufruire del trattamento di pensione completa. 
Pernottamento in hotel. (Il soggiorno inizia dalle ore 17:00. L’ingresso al resort è possibile dalle 15:00) 
 

DAL 2° AL 7° GIORNO: Trattamento di pensione completa. Intera giornata di relax dedicata alle attività 
balneari e personali. 
 

8° GIORNO: Prima colazione. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto per prendere il volo per Verona. 
Ritiro dei bagagli e proseguimento del viaggio di rientro in pullman alla località d’origine. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (garantita con un minimo di 25 adulti iscritti):       € 750,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento in pullman riservato A/R per l’aeroporto di 
Verona; 

• Trasporto aereo con volo Verona – Calabria a/r con 
franchigia di Kg 15; 

• Tasse ed oneri aeroportuali; 

• Trasferimenti a/r dall’aeroporto di Vibo Valentia; 

• 7 Pernottamenti presso FUTURA CLUB BAIA DEGLI DEI 
con formula pensione completa + bevande (dalla cena del 
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno);   

• Tessera Club: uso delle 3 piscine di cui 1 per bambini, uso 
diurno del campo da tennis, campo da calcetto, area 
attrezzata per fitness all’aperto, beach volley, beach tennis, 
noleggio e lezioni collettive di canoe e SUP con personale 
qualificato, 1 lezione di iniziazione al kite surf, bocce, ping 
pong, calcio balilla, piano bar all’aperto, animazione diurna 
e serale con corsi collettivi di tennis, acquagym, step, 
aerobica, balli di gruppo, yoga, pilates, giochi, serate di 
cabaret, musica e spettacoli.  

• Servizio spiaggia: dalla 7° fila (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 
lettino a camera, ad esaurimento). Con supplemento, su 
richiesta, servizio spiaggia dalla 1° alla 6° fila (richiesta e 
saldo in loco); 

• Assicurazione medico – bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Supplemento camera singola: € 180,00 per l’intera 
settimana (soggetta a disponibilità limitata); 

• Carbon tax ed eventuale adeguamento carburante e/o 
valutario; 

• Tassa di soggiorno da saldare in loco; 

• Escursioni facoltative; 

• Assicurazione facoltativa contro l’annullamento; 

• Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato 
alla voce “la quota comprende”. 

 

 

 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo entro 30 

giorni dalla partenza. 
 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:    PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

 

SOGGIORNO MARE IN CALABRIA 

  DAL 05 AL 12 SETTEMBRE 2020    8 GIORNI 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
 

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

Presentato per visione all’Amministrazione provinciale di Vicenza 

Base 25 

Divertimento e relax lungo la costa ionica! 

http://www.pettinaviaggi.it/

