CALABRIA ED ISOLE EOLIE
Dal 16-08-2020 al 20-08-2020

Un affascinante viaggio perfetto per questa estate che porta i visitatori
a scoprire le bellezze delle Serre Calabresi, della Costa degli Dei e
delle Isole Eolie, grazie ad un'indimenticabile minicrociera.
Partenza dalla tua città

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - DOM 16-08-2020 - MARATEA - PRAIA A MARE - SCALEA - LAMEZIA TERME
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pulman G.T. per la Calabria tirrenica. Soste per la prima
colaszione, per necessità, e presso le località più interessanti lungo il percorso: Maratea, Praia a Mare, Scalea.
Pranzo libero. Visita libera di Maratea ed alla famosa statua del Cristo Redentore. Lungo il viaggio verso l’hotel si
passerà da Praia a Mare, con lo stupendo scenario sulla costa Calabrese e l’Isola di Dino, ed il borgo di Scalea.
Arrivo a Lamezia Terme, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO - LUN 17-08-2020 - SERRA SAN BRUNO
Prima colazione. Trasferimento a Serra San Bruno per visitare le famose carbonaie, luoghi che sembrano usciti
dalla storia, dove si lavora per 24 ore al giorno, intrecciando la legna per produrre il carbone. Un lavoro
affascinante e faticoso, che si tramanda di generazione in generazione, mantenendo attive le ultime carbonaie
d’Europa. Successivamente, passeggiata per il barocco centro storico di Serra San Bruno. Quindi Trasferimento
in agriturismo e pranzo tipico. Nel pomeriggio, visita guidata del Museo della Certosa, che riproduce fedelmente gli
ambienti dei certosini ed illustra la loro vita mistica e lavorativa all’interno della Certosa e breve visita ai luoghi del
Santo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO - MAR 18-08-2020 - MINICROCIERA NELLE EOLIE
Prima colazione e partenza per Tropea. Imbarco in motonave e partenza per una escursione alla scoperta delle
Isole Eolie. Soste a Lipari e Stromboli. Pranzo libero. Alla fine della minicrociera rientro al porto di Tropea, cena
in hotel e pernottamento.

4° GIORNO - MER 19-08-2020 - TROPEA - PIZZO CALABRO
Prima colazione. Incontro con la guida turistica e partenza alla scoperta della costa degli Dei, con Tropea e Pizzo
Calabro. Visita di Tropea dove, tra stradine strette ed improvvise piazze, palazzi nobiliari, ricche chiese, sarà un
susseguirsi di scorci suggestivi ed indimenticabili viste sul mare. Tempo utile per lo shopping e trasferimento al
ristorante, per il pranzo con menù tipico a base di pesce, bevande incluse. Nel pomeriggio visita guidata di Pizzo
Calabro, una piacevole passeggiata in Piazza della Repubblica, il "salotto" della città, per assaggiare il "Tartufo
gelato"; si passerà per il Castello in cui fu prigioniero Gioacchino Murat, e per la chiesa di Piedigrotta, scavata
interamente nel tufo e ornata all’ interno da statue, anche esse di tufo. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena
e pernottamento.

5° GIORNO - GIO 20-08-2020 - LAMEZIA TERME
Prima colazione e partenza per il rientro. Soste e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nei luoghi di provenienza
in serata.

GLI ALBERGHI
Trattamento di mezza pensione in hotel 3/4*

in camere doppie e triple.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
16-08-2020

QUOTA
695.00€

NOTE

Prezzo variabile a seconda della città di partenza
Supplemento singola € 90 (massimo 3)

LA QUOTA COMPRENDE
Pulman GT
Hotel 3/4* in camere doppie e triple
Trattamento di mezza pensione in hotel, bevande incluse (½ litro di acqua e calice di vino a persona)
Due pranzi in ristorante, bevande incluse
Visite con guida locale
Degustazione gelato tartufo a Pizzo Calabro
Minicrociera alle Isole Eolie
Assicurazione medico/bagaglio (base)
Accompagnatore Lab Travel

LA QUOTA NON COMPRENDE
Estensioni facoltative polizze sanitarie
Ingressi a monumenti/musei/attrazioni
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
Tassa di sbarco alle isole Eolie
I pasti non inclusi in programma
Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato sotto “la quota comprende”

ALTRE INFORMAZIONI
Minimo 25 persone.
I viaggi verranno riconfermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. La prenotazione è
considerata a tutti gli effetti valida nel momento in cui verrà effettuato il saldo. Le prenotazioni sono aperte fino a
esaurimento dei posti disponibili. Gli orari di partenza e di arrivo saranno riconfermati a chiusura delle
prenotazioni, con l’invio della convocazione. Condizioni generali del contratto consultabili sul nostro sito
www.labtravel.it. L'agenzia si riserva di poter apportare modifiche alle proposte o alle linee guida qualora dovesse
variare la normativa inerente le misure anti Covid-19 valida al momento della programmazione del viaggio. Per
informazioni sulla normativa anti Covid-19 clicca qui.
Conferme e quote da riconfermare a 30 giorni dalla data di partenza in base all'effettivo numero di partecipanti.
L’assicurazione annullamento inclusa comprende:

Massimale assicurabile di € 50.000 per persona/pratica.
Rimborso della penale addebitata a seguito di rinuncia al viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile che colpisca l’assicurato, un suo familiare, il contitolare dell’azienda/studio associato, il cane o
il gatto di documentata proprietà dell’assicurato stesso. Sono coperte anche le rinunce a seguito di patologie
preesistenti o di patologie della gravidanza.
Il rimborso della penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di
Navigazione è valido anche per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da un atto di terrorismo
avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio (avvenuto nei 7 giorni precedenti la partenza entro 100
km dalle destinazioni presenti nel contratto di viaggio).
Spese di riprotezione del viaggio: rimborso del 50%, con un massimo di € 500 per persona, degli eventuali
maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in
sostituzione di quelli non più utilizzabili.
L'assicurazione medico/bagaglio (base) inclusa comprende:
Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 500
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.

CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:
Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%

Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
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