
                     Vacanze in Calabria
         Soggiorno Mare

   Villaggio Valtur Calabria Otium Resort ****

              Dall’11 al 18 Settembre 2022

PROGRAMMA PRELIMINARE:

11/09/22 - DOMENICA: LOCALITA' DI PARTENZA – VALTUR CALABRIA OTIUM RESORT
Ritrovo dei Signori partecipanti in primissima mattinata presso le località di partenza previste;
sistemazione su autobus privato ed inizio del viaggio in direzione del villaggio Valtur Calabria
Otium Resort **** situato alle porte di Sibari. Soste in autogrill lungo il tragitto con arrivo a
destinazione nel tardo pomeriggio. Successivamente  sistemazione nelle camere riservate ed
inizio del soggiorno con trattamento di ALL INCLUSIVE.

DAL 12 AL 17 SETTEMBRE 2022: VALTUR CALABRIA OTIUM RESORT (SIBARI)
Soggiorno in camera doppia presso il villaggio Valtur Calabria  Otium Resort **** situato nella
meravigliosa cornice della costa jonica, a soli  4 km dell’antica Sibari,  l’Otium Resort, hotel 4
stelle,  è un’oasi  di  pace  e  tranquillità,  ideale  per  la  tua vacanza al  mare, di  coppia  o con
la famiglia.  Circondato da un rigoglioso giardino con piante mediterranee, ai piedi del Parco
Nazionale del Pollino, l’Otium è perfettamente integrato nel paesaggio circostante. Costruito
nel  pieno rispetto dell’ambiente,  offre soggiorni  in formula  ALL INCLUSIVE per  una vacanza
all’insegna  del relax  e  del  benessere.  Dotato  di  un’ampia piscina  all’aperto,  campi  sportivi,
centro  benessere,  sala  congressi,  intrattenimento  per  adulti  e  bambini  ed accessibile  a
tutti. La spiaggia privata  dista  solo 200  metri. Durante  il  soggiorno  ci  sarà  la  possibilità  di
effettuare delle escursioni nelle rinomate località calabresi, tra cui 



18/09/22 - DOMENICA: VALTUR CALABRIA OTIUM RESORT (SIBARI) – LOCALITA' DI PARTENZA
Prima colazione in hotel.  Sistemazione su autobus riservato,  ed inizio del  viaggio di  rientro
presso le località di partenza con soste in autogrill lungo il tragitto.  Arrivo presso le località di
partenza in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
 Minimo 30 partecipanti: € 690,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 250,00

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO: € 50,00
(La suddetta quota è FACOLTATIVA  ed include la copertura dell’assicurazione contro

l’annullamento, che garantisce il rimborso del 75% del costo del viaggio, a fronte di una mancata
partecipazione per motivi di salute giustificati da dichiarazione del medico)

La quota comprende:
• Viaggio in pullman in andata e ritorno:
• Parcheggi e pedaggi autostradali;
• Soggiorno presso  Valtur Calabria  Otium Resort **** in camera doppia standard ;
• Trattamento di  ALL INCLUSIVE: bevande a volontà incluse ai pasti e fuori dai pasti (le

bevande sono servite a dispenser);
• Tessera club per l’accesso alle varie attività del villaggio;
• Servizio spiaggia privata con 2 lettini ed 1 ombrellone per camera;
• Animazione diurna e serale con spettacoli e giochi
• Assicurazione medico / bagaglio;
• Assistenza accompagnatore dell’agenzia per l’intera durata del soggiorno;
• Tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende:
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in loco (laddove prevista), assicurazione
contro l'annullamento di € 50,00, mance ed extra in genere, escursioni facoltative in loco, tutto
quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"

VILLAGGIO VALTUR CALABRIA OTIUM RESORT ****



TRATTAMENTO “ALL INCLUSIVE”: prevede la pensione completa con bevande ai pasti (acqua,
aranciata, cola, tonica, birra e vino alla spina). Open Bar dalle ore 8.00 alle ore 24.00, presso il
bar  piscina  o  lobby  con  soft  drink  (acqua,  aranciata,  cola,  tonica),  birra,  tutte  alla  spina,
caffetteria espressa, thè freddo in caraffa, granite ed alcune bevande alcoliche, gelato sfuso
almeno 2 gusti. Presso il bar in spiaggia, durante gli orari di apertura, sono inclusi soft drink e
birra, tutte alla spina, thè freddo in caraffa e snack salati. Dalle 19.00 alle 19.30 Aperitime presso
il  Bar  Piscina.  A  PAGAMENTO:  bevande  alcoliche  non elencate,  vini  e  bevande  in  lattina  o
bottiglia, gelati, tutti i prodotti confezionati e tutto ciò che non è previsto nell’ All Inclusive.
Tutte le bevande e gli snack saranno serviti dal personale dell'hotel.

SERVIZIO SPIAGGIA: Ampia spiaggia di sabbia raggiungibile attraverso un breve percorso di 200
metri  all’interno  di  una  pineta  di  proprietà.  Dispone  di  lido  privato  e  attrezzato  con  bar,
spogliatoi  e  bagni.  A  disposizione degli  ospiti,  postazione assegnata per  l’intera  durata  del
soggiorno a partire dalla terza fila, composta da 1 ombrellone e 2 lettini per camera; prima e
seconda fila a pagamento. Possibilità di noleggio teli mare. Disponibile sedia Job per ospiti con
difficoltà motorie. 

LE NOSTRE ESCURSIONI:

CRACO E TURSI (GIORNATA INTERA)  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 70,00  
Prima colazione in villaggio e partenza in direzione di Craco
vecchia, detto “il paese-fantasma”. Visione dei ruderi della
parte  terremotata,  avvolti  in  un’atmosfera  di  grande
suggestione,  anch’essi  completamente  immersi  nel
paesaggio infuocato dei “Calanchi”. Luogo che negli anni è

stato,  fra  l’altro,  il  set  preferito  di  molti  registi  che  in  esso  hanno  inscenato  i  loro
lungometraggi.  Pranzo  al  sacco  e  nel  pomeriggio  visita  guidata  di  Tursi:  l’antico  borgo  è
circondato da dirupi ed il centro storico racchiude uno splendido groviglio di case costruite con
pietre e laterizi, tutt’intorno il paesaggio è dominato da blocchi di origine argillosa, noti come
Calanchi dalle forme bizzarre e suggestive.  Rientro in villaggio nel tardo pomeriggio.

COSENZA (MEZZA GIORNATA)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50,00
Sistemazione a bordo del pullman e partenza in direzione della
graziosa Cosenza. Visita guidata di questa elegante città d’arte
che  si  presenta  con una  parte  moderna  nel  fondovalle  e  la
cittadella medioevale arroccata su un colle. La parte moderna
della  città,  con  con  gli  ampi  viali  e  le  aree  verdi  ospita  le
sculture di una galleria d’arte a cielo aperto. Il nucleo antico è
punteggiato di preziosità architettoniche come la Fontana dei
13 Canali da cui sgorga acqua di fonte che proviene dalla Sila ed
il Duomo in stile romanico che conserva un pregevole crocifisso quattrocentesco e la tomba di
Isabella d’Aragona. A visite ultimate sistemazione a bordo del pullman e rientro in villaggio.

https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Cosenza


ROSSANO CALABRO (MEZZA GIORNATA)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 45,00
Sistemazione a bordo del pullman e partenza in direzione di
Rossano  per  la  visita  guidata  di  questa  antica  città
incastonata tra i monti della Sila e la costa ionica. La cittadina
di Rossano domina il  territorio circostante da una posizione
che,  da  sempre,  l’ha  resa  un importante  centro  strategico
della  Calabria.  Si  tratta  di  un  luogo  affascinante,  in
un territorio ricco di  contrasti (si  pensi  alle aspre montagne

selvagge  cui  si  contrappongono  i  dolci  litorali  dalla  sabbia  finissima),  dalle  antiche  origini.
Inizialmente era un borgo concentrato su un’altura collinare (sia per ragioni difensive che per
motivi  di  salubrità),  gradatamente  verso  valle  nel  XX  secolo,  in  seguito  alla  costruzione  di
infrastrutture e abitazioni. Oggi, dopo la fusione con il vicino comune di Corigliano, Rossano è
la terza  città  per  popolazione  in  Calabria.  Al  termine  della  visita  sistemazione  a  bordo  del
pullman e rientro in villaggio.

N.B. LE SUDDETTE ESCURSIONI VERRANNO CONFERMATE AL 
RAGGIUNGIMENTO DI 20 PARTECIPANTI PAGANTI

!!! PROMOZIONE ESCURSIONI !!!
SOLO PER CHI PRENOTA IL PACCHETTO COMPLETO DI  3 ESCURSIONI

PREZZO PROMOZIONALE DI € 150,00 ANZICHE’ € 165,00

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO
  10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza
  25% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 30 giorni prima della partenza
  50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima della partenza
  80% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 10 giorni prima della partenza
  nessun rimborso dopo tale termine

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI, PUR
GARANTENDO IL TOTALE SVOLGIMENTO DELL’ITINERARIO ORIGINALE.

N.B.B. I SIGNORI PARTECIPANTI DOVRANNO RISPETTARE LE REGOLE DI SICUREZZA E DI
DISTANZIAMENTO SOCIALE IMPOSTE DAL GOVERNO A CAUSA DELLA PANDEMIA COVID19. 

A BORDO DEL PULLMAN, E NEI LUOGHI CHIUSI, SARÀ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA
MASCHERINA PROTETTIVA.

COME DA NORMATIVA VIGENTE, A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2021, SARA’ NECESSARIO ESIBIRE
IL   GREEN PASS   PER VIAGGIARE A BORDO DI QUALSIASI MEZZO DI TRASPORTO E PER AVER  

ACCESSO AI MONUMENTI ED AI RISTORANTI PREVISTI DURANTE IL TOUR.


