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1°GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in 

pullman riservato per l’aeroporto di Verona / Bergamo e disbrigo delle 

formalità d’imbarco. Partenza con volo diretto per la Calabria. Seguirà il 

ritiro dei bagagli e il trasferimento in pullman al TH SIMERI VILLAGE. In 

base all’orario di arrivo, tempo a disposizione per il relax e per iniziare ad 

usufruire del trattamento di cena e pernottamento.  

 

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 / Bergamo. Ritiro dei bagagli e 

proseguimento del viaggio di rientro in pullman alla località d’origine. 

FORMULA DI SOFT ALL INCLUSIVE! 
 

Quote ragazzi: 
Quota Ragazzi in 3° letto da 3 a 15 anni non compiuti € 600 

 

 

Nota: gli orari dei voli sono in via di definizione (chiedere maggiori informazioni in agenzia). 
Attenzione! Le tasse aeroportuali e gli oneri sono inclusi nella quota di partecipazione, ma 

sono soggetti a variazione fino all’emissione dei biglietti. 
 

 

 

 
 

SOGGIORNO MARE  

IN CALABRIA 
Diver t imento  e  re lax  lungo la cos ta  ion ica!  

 

La quota comprende: 

• Trasferimento in pullman riservato A/R 

per l’aeroporto di Verona / Bergamo; 

• Trasporto aereo con volo Verona / 

Bergamo – Calabria a/r con franchigia di 

Kg 15; 

• Tasse ed oneri aeroportuali; 

• Trasferimenti a/r dall’aeroporto in 

Calabria; 

• 7 Pernottamenti presso TH SIMERI 

VILLAGE ****, con formula pensione 

completa dalla cena del 1° giorno alla 

colazione del 8° giorno 

• Soft drink include acqua e vino e soft 

drink ai pasti e soft drink nei dispenser 

situati in alcuni punti del villaggio;   

• Tessera Club: animazione diurna e 

serale, uso dei campi sportivi, corsi 

collettivi di canoa, vela windsurf, tennis, 

ginnastica, aerobica, tornei sportivi. 

• Servizio spiaggia: dalla 3° fila 

ombrellone + 2 lettini per famiglia 

• Assicurazione medico – bagaglio. 

La quota non comprende: 

• Supplemento camera singola: € 240,00 

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”. 

 

 
Documenti: 

Carta d’identità valida per l’espatrio. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

   

DAL 19 AL 26 GIUGNO 2021  8 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione  € 930,00 

Iscrizioni: 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della 
quota di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 


