CALABRIA’ – IGV LE CASTELLA
Dal 19 al 26 Giugno 2021

19/06/21

Villaggio Le Castella

Arrivo al Villaggio, sistemazione nelle camera riservata (Camera Cottage le più nuove e più vicine
al mare) e inizio del soggiorno al villaggio sfruttando tutte le opportunità che questo offre. Pensione
completa con bevande ai pasti.

Veduta Panoramica della spiaggia dal villaggio

Il Villaggio
Le Castella Village, è situato a Punta Le Castella in una splendida posizione panoramica a
dominio della baia. Si trova a 10 km da Isola Capo Rizzuto e a 20 km da Crotone e sorge su una
terrazza naturale immersa nella macchia mediterranea, un vero paradiso per gli amanti del mare,
dello sport e del relax.
Spiaggia di sabbia e sassi attrezzata con ombrelloni sdraio e lettini. La spiaggia è raggiungibile a
piedi da una stradina in discesa oppure dalla scalinata che collega direttamente la struttura al mare.
Il ristorante Garden, nel corpo principale del villaggio, propone un servizio a buffet con bevande
incluse ai pasti. Cucina tipicamente mediterranea e una selezione di piatti tipici calabresi locali.
Due i bar, uno dei quali situato in zona mare.
I servizi comprendono una zona dedicata ai bambini con 2 piscine di acqua dolce e bagnino: una per
bimbi dai 0 ai 4 anni e una per bambini dai 4 ai 14 anni non compiuti. Inoltr a disposizione:

solarium attrezzato, piccolo parco giochi, ping-pong, anfiteatro, campo da calcetto, docce e
noleggio passeggini. Inoltre sala pappe, biberoneria, ristorante per i piu’ piccoli a buffet.

Camera tipo del villaggio

Zone comuni del villaggio

Isola di Capo Rizzuto
Isola di Capo Rizzuto è una ridente e rinnomata località balneare della Calabria dove poter
trovare belle spisgge sabbiose, mare cristallino ed una natura che domina questo territorio. Di
cose da vedere ce ne sono diverse oltre ai 34 km di costa dove si alternano spiaggie di sabbiose,
piccole calette, zone frastagliate con scogli e mervigliosi fondali da scoprire.
Isola di Capo Rizzuto è ricca di reperti archeologici, testimonianza di un antico passato,
spostandoci poi nellla località Capo Colonna si può visitare il Parco Archeologico che comprende,
tra l’altro, alcuni resti murari di epoca greca sepolti dalle acque del mare le quli sono talmente
trsparenti che non si farà fatica ad avvistare questi interessanrissimi ritrovamenti.
Uno dei simboli di Isola di Capo Rizzuto, assolutamente da vedere, è il Castello Aragonese in
località Le Castella. Questa struttura del XV secolo sorge su una isoletta di fronte alla costa e con
la bassa marea è possibile raggiungere il castello camminando in uno stretto lembo di terra che
con l’alta marea scompare lasciando isolato il maniero. Negli ultimi anni è stato completamente
ristrutturato e reso visibile.
Per chi ama la quiete assoluta si consiglia di spostarsi nella vicina frazione di Capo Bianco dove le
spiaggie sono libere e mai affollate, il mare e merviglioso. Qui svettano due torri “La Torre
Vecchia e la Torre Nuova” che sorvegliano tutta la zona e rendono caratteristico questo piccolo
angolo di paradiso

Castello con accesso

Dal 20 al 25/06/21

Veduta zona Le Castella

Villaggio Le Castella

Pensione completa al villaggio con bevande ai pasti.

Giornate a disposizione per attività di mare, relax, per prtecipare a escursioni organizzate sul posto
o per visite individuali alla zona intorno al villaggio.

Parte del Buffet

26/06/21

Veduta Ristorante

Villaggio Le Castella

Termine della vacanza al villaggio e rientro alla propria residenza.

Zona Piscina

Spiaggia

Quota di partecipazione a persona in camera doppia
Supplemento singola
Assicurazione Annullamento e Covid-19

542,00
280,00
55,00

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione in camera doppia al Villaggio con servizi privati e trattamento di Pensione Completa
con le bevande ai pasti
Tasse e percentuali di servizio
Tassa Iscrizione Operatore (65,00)
Assicurazione Sanitaria e Bagaglio
Blocco del costo del viaggio fissato al momento della prenotazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
Spese ed extra di carattere personale
Le Mance
Imposta di Soggiorno
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Per chi volesse utilizzare e prenotare i voli ITC organizzati i costi sono da aggiungere al costo
del solo soggiorno.
Voli dai seguenti aeroporti i cui operativi sono in fase di definizione con arrivo a Lamezia Terme:
BOLOGNA – VERONA – MILANO – ROMA
Costi: 250,00 volo
85,00 tasse aeroportuali e trasferimenti aeroporto / villaggio A/R
Per chi avesse necessità del solo trasferimento da aeroporto di Lamezia Terme al villaggio i
costi sono a tratta:
138,00 auto con 1/3 persone
182,00 auto con 4 / 8 persone

