
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 3 al 10 settembre 2022 
 

Spiagge caraibiche dello Jonio 
Natura – Arte  e  Tradizioni     

  Programma di viaggio e Soggiorno 

3/09- Partenza alle ore 04,00 in Bus GT con doppio autista. Soste lungo il percorso per relax e pranzo 
libero. Il percorso autostradale sarà piacevole e seguirà tutta la Campania e  l’Autostrada del 
Mediterraneo fino a raggiungere la Calabria con le 
sue spettacolari viste panoramiche. Soste lungo il 
percorso autostradale per relax. Sosta a Padula per la 
visita libera della Grandiosa Certosa di San 
Lorenzo. La costruzione della certosa, uno dei 
monasteri più grandi d’europa e sicuramente il più 
grande dell’Italia meriodionale con una superficie totale 
che supera i 50.000 metri quadri, è promossa e 
finanziata a partire dal 1306 da Tommaso Sanseverino, 
Conte di Marsico, sul nucleo originario di una grància 
antica. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
e arrivo nella Costa Jonica del Lido di Catanzaro 
caratterizzata da lunghissime spiagge affacciate 
sull’azzurro intenso del Mare volto a Sud. Sistemazione  in Hotel Club 4 stelle prenotato per il nostro 
gruppo.   

Sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per relax nel vasto spazio del Villaggio. 
Cena con bevande e pernottamento. 

Dalla cena del 3 alla prima colazione del 10 Settembre trattamento di pensione completa (ALL 
INCLUSIVE): prima colazione a buffet, pranzo e cena con acqua e vino locale (rosso e bianco), 
per i bambini coca cola e aranciata in caraffa; nel costo del soggiorno è già inclusa la tessera Club 
che comprende l’animazione serale e diurna inoltre il costo include anche il servizio spiaggia con 
un ombrellone e 2 sdraio per ogni camera. 



Durante il soggiorno il gruppo potrà effettuare nel pomeriggio le escursioni in Bus privato a 
nostra disposizione riportate di seguito, Vedi ESCURSIONI (la prenotazione è obbligatoria per 
esigenze assicurative al momento del saldo). 

Il giorno 10/09 dopo la prima colazione partenza per il rientro. Proseguimento per l’autostrada 
con soste lungo il percorso e pranzo libero. In base agli orari di percorrenza sarà possibile una 
breve sosta nella zona di Capua- Caianello in un Caseificio per l’assaggio e per chi vuole 
l’acquisto delle specialissime mozzarelle di bufala locali. Arrivo nelle località di partenza nella 
sera del giorno stesso. 

DESCRIZIONE DELL'HOTEL RESORT 

Situato direttamente sul mare il VOI Floriana 
Resort è, per dimensione e varietà di servizi offerti, 
il Villaggio per eccellenza. Si fonde con il magnifico 
paesaggio circostante, nel più bel tratto di mare e 
spiagge della costa calabra. Si caratterizza per gli 
splendidi giardini con piante, fiori e buganvillee. Si 
compone di diverse palazzine di due piani. 
Percorrendo i viottoli interni si accede al cuore del 
villaggio, dove si trovano le strutture sportive, la 
tipica piazzetta, l'area bimbi, tutti i principali servizi 
e la grande piscina dalla forma originale. Wi-Fi nelle 

aree comuni, servizio medico interno dal 11/6 al 10/9 a orari prestabiliti,  e servizio acquisto 
farmaci. A pagamento: boutique, giornali, tabacchi, souvenirs, bancomat, fotografo, noleggio 
auto e bici, ampie sale soggiorno allestibili per meeting fino a 70 posti, servizio VOI 
CONCIERGE (per noleggio auto ed escursioni). 

CAMERE 
320, dotate di servizi con asciugacapelli, aria 
condizionata, TV satellitare LCD 32“, cassetta di 
sicurezza, minifrigo (bevande escluse), la maggior 
parte con patio o balcone privato attrezzato. 
doppie/triple classic e classic garden fino a 3 
persone, quadruple classic garden per 4 persone e 
family superior per 4 persone quest’ultime composte 
da tripla comunicante con singola e doppi servizi. A 
pagamento: Wi-Fi nelle classic e classic garden. 

 
RISTORAZIONE 
Ristorante climatizzato con terrazze esterne, 
tavolo assegnato, showcooking, ricchi buffet 
dolci/salati e caldi/freddi con ampia varietà 
gastronomica di cucina mediterranea; serate a 
tema, angolo di prodotti bio, vegani a "km0". Le 
bevande incluse ai pasti sono acqua, vino della 
casa, birra e soft drink. Risto-bimbo con buffet 
dedicato dal 11/6 al 10/9. 1 bar centrale e 1 bar in 
spiaggia. snack bar La Terrazza: all inclusive 
disponibile fino alle 24.00; dopo quest’orario, 
bevande e snacks a pagamento. A pagamento: 



caffetteria, alcolici internazionali e di marca, cocktails e long drinks, gelati tutti i prodotti 
confezionati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. 

 
SPORT 
Inclusi nella tessera club: 2 campi da tennis in cemento, 
campo polivalente da calcetto e basket in cemento, 
campo da calcetto in erba, tiro con l’arco, beach-volley, 
beach-soccer, ping-pong, bocce, scacchi giganti, 
freccette,, palestra (accesso consentito dai 16 anni). 
Animazione dal 4/6 al 17/9 diurna con tornei e giochi, 
corsi collettivi di tiro con l’arco, tennis, canoe e vela; 
serale in anfiteatro con spettacoli e cabaret, live music. A 
pagamento: corsi individuali degli sport e uso privato 
delle attrezzature, illuminazione campi da tennis, 
noleggio barche a vela con skipper, maneggio adiacente 
al resort. 
 
SPIAGGE E PISCINE 
Ampia e lunga spiaggia , di sabbia mista a ghiaia e 
ciottoli. 1 ombrellone e 2 lettini dalla 3a fila fino ad 
esaurimento. Teli mare con cauzione e cambio a 
pagamento. 1 piscina d’acqua dolce con zona bambini e 
solarium attrezzato. Il Voi Floriana Resort ha ottenuto la 

certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council), organizzazione istituita nel 2017 dal 
programma delle Nazioni Unite dedicato all’ambiente e sostenuto da UNWTO per promuovere 
la sostenibilità e la responsabilità sociale nel mondo del turismo. 

___________________________________________________________________________________ 

Quota di partecipazione per persona con sistemazione in camera classic doppia/matrimoniale 

TUTTO INCLUSO Euro 940,00 (min. 35 persone); 
 Riduzione 3° e 4° letto bambini fino 12 anni non compiuti € 400; Riduzione da 12 anni e adulti € 160 
 Euro 970,00  (min. di 30 persone)- Suppl. camera singola Euro 130,00 (conferma su richiesta)  

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo (con 2 autisti in andata e ritorno) dalle 
località di partenza all' Hotel Resort in Calabria; spese vitto e alloggio autista, pedaggi parcheggi;  
Soggiorno in Hotel Resort 4 stelle con trattamento di pensione completa dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell'ultimo; bevande incluse ai pasti e trattamento All Inclusive; 
Assicurazione Spese mediche e Bagaglio; accompagnatore agenzia. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno (€ 2,50 al giorno per  persona)   da pagare sul 
posto; spese personali extra; eventuali mance; escursioni in bus; tutto quanto non riportato alla 
voce “la quota comprende”. 

Possibilità di sottoscrivere una Polizza assicurativa a copertura delle penalità di annullamento e 
Spese eventuale quarantena al costo di € 55,00, da richiedere al momento dell’iscrizione. 

__ _______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

Possibili escursioni facoltative,  partenza con nostro bus al pomeriggio subito dopo il pranzo e rientro per 
l’ora di cena: 

La prenotazione delle escursioni dovrà essere effettuata entro il 14 Agosto 2021: 

CAPO RIZZUTO e LE CASTELLA                                                     € 25,00 per persona  

TROPEA lo splendidi borgo sul Tirreno                                           € 30,00 p.p. 

LE FORESTE DELLA SILA                                                                € 25,00 p.p. 

CROTONE: la Città di origini Greche                                                   € 20,00 p.p 

LA COSTA JONICA E LA STILO BIZANTINA                                           € 28,00 p.p. 

Il Costo include il noleggio del Bus GT, pedaggi, ticket ZTL d'ingresso e parcheggi, guida ove prevista. 

CONDIZIONI E MODALITA’ PAGAMENTO 
Si richiede il versamento dell’acconto di € 300,00 alla conferma; SALDO entro il 12 Agosto 2022 

___________________________________________________________________________________ 

 
PENALITA' PER ANNULLAMENTO DEI SERVIZI A TERRA 

30% dalla data di prenotazione  a 55 giorni di calendario prima della partenza; 50% da 54 a 32 
giorni di calendario prima della partenza; 70% da 31 a 21 giorni di calendario prima della partenza; 

80% da 20 a 8 giorni di calendario prima della partenza; 95% da 7 a 4 giorni di calendario prima 
della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

 

_______________________________________________________________________________ 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 MAGGIO 2022: 
Colosseum Tours- Via Lauretana 9-CAMUCIA di CORTONA (AR) 

Tel.  0575.604779-630170 

         ORGANIZZAZIONE TECNICA: COLOSSEUM TOURS- CAMUCIA-CORTONA 


