
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

Volo da Milano  andata e ritorno

trasferimento aeroporto/hotel

hotel **** in soft all inclusive

Tessera club e servizio spiaggia 

Quota adulto 

Dal 14/07/2018 al 21/07/2018 soci € 885 non soci € 925 

Dal 21/07/2018 al 28/07/2018 soci € 915 non soci € 955 

Dal 14/07/2018 al 28/07/2018 soci € 1500 non soci € 1570

SUPPLEMENTO SINGOLA € 15 AL GIORNO 

QUOTA BAMBINI 3/14 anni: 1 settimana € 490 / 2 settimane € 740

LUGLIO 2018

Le coste che sedussero gli antichi Greci sono

protagoniste di un itinerario fuori dal comune, che unisce

le suggestioni del patrimonio artistico alle testimonianze

della religiosità popolare, il tutto immerso in un paesaggio

naturale ricco di contrasti. Calabria è sinonimo di

tranquillità nei suoi borghi medievali, di solarità delle

cittadine affacciate sul mare, ma anche di cultura, con i siti

archeologici e i musei, e di natura selvaggia e rigogliosa.

LE CASTELLA VILLAGE

ISOLA DI CAPO RIZZUTO_ 

CALABRIA

LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimento da Novara a 

Malpensa e viceversa ( € 30 ) – tutto quanto non specificato ne « 

la quota comprende»

ACCONTO €250  _ SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA 

(Minimo 25 persone in caso contrario verrà ricalcolato sugli 

effettivi partecipanti)

Eventi

Organizzazione Tecnica “ TRICKY TOUR “ P.IVA 02183180039 - AUT. AVN2/2009 prot. n. 71436ri04/6430 
CSAssicurazioni

INFO: Mario Prelli 335 7783859

Barbara Bianucci 02 38086752 - Annamaria Telaro 3355651330 - novadea@deagostini.it



V iaggi di gruppo
Tricky rurt

Lo splendore del mare così come la bellezza naturale dei suoi paesaggi rendono la Calabria e

la sua riviera un luogo unico: un'esplosione di blu intenso che bacia le colline e le scogliere

dove antiche civiltà trovarono riparo. Paesaggi unici ad ogni passo, tesori della natura dalla

bellezza estasiante.

 01
LO SPLENDORE DELLA RIVIERA CALABRA: PURA MAGIA.

I MOTIVI PER PARTIRE…



V iaggi di gruppo
Tricky rurt

La Calabria è una terra ricca di tradizioni e sopratutto di sapori: forti, accesi e caparbi come lo

spirito della sua gente. Una cucina semplice ma molto saporita, dove il peperoncino fresco o

essiccato fa da protagonista, sovrano indiscusso di questa gastronomia. Lo ritroviamo ad

esempio nei salumi, nella famosissima e piccantissima "Nduja Calabrese", nei primi piatti come

il morseddu o la licurdia, fino ai secondi come la carne incantarata o i frittuli. Non stupitevi però

di ritrovarlo anche in dolci leccornie come Marmellata di clementine piccante, Cioccolata al

peperoncino o il Miele Picccante. Preparate il palato e un fresco bicchiere d'acqua.

 02
IL SAPORE UNICO DI UNA PICCANTE TRADIZIONE 

CULINARIA.



V iaggi di gruppo
Tricky rurt

Una solitaria colonna, da millenni, attende all’alba che il sole la sfiori con i primi raggi per

indicargli, con la sua esile ombra, il cammino da seguire. Sei a Capo Colonna, in un luogo

incredibile sospeso fra cielo e mare, e ti sposti a sud, verso l’imponente fortezza di Le Castella,

percorrendo una costa sferzata dai venti, da sempre punto di approdo per le genti dell’est,

dove le stratificazioni della storia sono testimoniate da templi, santuari e fortezze.

 03
ISOLA DI CAPO RIZZUTO: DOVE LA TERRA ATTENDE IL 

SOLE



V iaggi di gruppo
Tricky rurt

Lo splendido lungomare e il movimentato porto, caldi ed accoglienti come i ritrovi che li

attorniano, ti conducono verso le maestose vestigia del Castello di Carlo V. Intorno ai

bastioni si dipana il dedalo del centro storico, con il coloratissimo Mercato Vecchio. Dopo

una visita al Museo Archeologico Nazionale, con i suoi preziosi reperti fra cui spicca il

Tesoro di Hera, rilassati con una passeggiata nell’elegante salotto cittadino di Piazza

Pitagora.

 04
CROTONE: IL TEOREMA DELLA BELLEZZA


