Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
email: santiniviaggi@yahoo.it

10 – 17 LUGLIO 2022

1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 00:01 da Castelnuovo di Garfagnana
con carichi fino a Lucca alle ore 01:00 e partenza per la Calabria. Durante il tragitto sosta
in grill per la colazione e altre soste convenienti . Arrivo a Corigliano Calabro presso il
nostro Villaggio Nicolaus alle ore 13:30 c.a., pranzo in hotel e sistemazione delle camere .
Da 2° al 7° Giorno: Giornate interamente dedicate alle attività individuali con servizio di
pensione completa !!!
Salice Resort
Direttamente sul mare, a 5 km dal centro e 3 km dalla zona archeologica di Sibari, il
villaggio turistico è composto da un corpo centrale, dove sono ubicati il ricevimento, le
camere Classic e Junior Suite, e altri edifici dove si trovano le camere Family, Hollywood e
le camere Garden di nuova costruzione. La varietà di sistemazioni e servizi rende questa
struttura ideale per la vacanza di tutta la famiglia. L’aeroporto di Lamezia Terme dista circa
150 km.
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Sistemazione
Tutte le camere sono dotate di balcone o terrazza, TV, servizi privati con asciugacapelli,
Wi-Fi gratuito, aria condizionata e minifrigo o frigo. Si suddividono in: Classic, arredate in
stile classico e ubicate in un edificio a schiera nel corpo centrale. Possono essere a piano
terra, composte da letto matrimoniale più divano letto alla francese (massimo 2 adulti e 2
ragazzi fino a 16 anni) e al primo piano composte da letto matrimoniale e letto aggiunto
(massimo 3 adulti più culla);
Informazione Spiaggia
Ampia spiaggia di sabbia a 100 metri dal centro della struttura, facilmente raggiungibile
con una breve passeggiata nella fresca pineta. Il lido è attrezzato con ombrelloni, lettini e
bar.
Servizi
Ristorante, pizzeria, 3 bar di cui uno nella hall, un altro adiacente all’anfiteatro e uno in
spiaggia, parcheggio interno non custodito, sala congressi climatizzata da 200 posti.
Piscina con zona per bambini, piscina per bambini da 0 a 60 cm, area giochi al coperto
con gonfiabili e playground, campo da tennis in erba sintetica, campo da calcetto di nuova
generazione, campo da beach volley, campo da beach tennis, campo da beach soccer,
campo da padel, ping-pong, tiro con l'arco, utilizzo canoe, SUP e pedalò previa
disponibilità.
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nelle aree comuni e in tutte le tipologie di
camere.
Nicolaus Club Smart Space
La vacanza è un lavoro serio.
Per chi quest'anno non può proprio rinunciare al lavoro, anche in vacanza, abbiamo
pensato ad un’area dedicata, lontano dal caos.
Una vera e propria oasi di tranquillità, pensata per favorire la concentrazione di chi
davvero non può staccare, ma non rinuncia al piacere di una vacanza. Nei nostri villaggi
sarà possibile riuscire a conciliare lavoro e famiglia. Un motivo in più per prenotare una
vacanza Nicolaus Club.
Cerca lo Smart Space all’interno del tuo villaggio!
I servizi: connessione Wi-Fi, servizio stampa documenti, acqua e soft drink facilities,
igienizzazione degli spazi e monitoraggio degli accessi agli spazi comuni.
Servizi a pagamento
Market, giornali/tabacchi, lavatrice e asciugatrice a gettoni, noleggio bici, escursioni, pesca
turistica, utilizzo serale campi sportivi, lezioni individuali di tennis, infermeria con medico
reperibile, parrucchiere su prenotazione.
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Ristorazione
Prima colazione, pranzo e cena, presso il ristorante principale, con servizio a buffet
assistito e bevande incluse ai pasti (acqua, vino della casa, birra, cola e aranciata alla
spina). Il tavolo all'interno del ristorante sarà assegnato per tutta la durata del soggiorno.
Tutte le settimane cena tipica calabrese e serata tutta italiana. Pizzeria con forno a legna
su prenotazione a pagamento.
A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione con una colazione soft al bar dalle 10:00
alle 12:00, con caffè americano e cornetteria.
Biberoneria: locale adiacente al ristorante, aperto durante l'orario dei pasti con assistenza
di personale dedicato. L’attrezzatura a disposizione prevede: microonde, scaldavivande,
frullatore, frigo, lavello e seggioloni. Saranno inoltre serviti: pastine, brodi, passati,
omogeneizzati (carne, pesce, frutta), frutta fresca, biscotti, tisane, succhi di frutta, yogurt,
latte fresco (non in polvere). Fuori dall'orario dei pasti, presso il ricevimento, latte, biscotti e
scaldabiberon a disposizione dei più piccolini.
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono
disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato
senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria
la segnalazione in fase di prenotazione.
Soft Inclusive
La formula prevede pensione completa con bevande incluse ai pasti (acqua, vino della
casa, birra, cola e aranciata alla spina). Cocktail di benvenuto alcolico e analcolico con
snack. Presso il bar centrale dalle 8:00 alle 24:00 e presso il bar spiaggia secondo gli orari
di apertura consumo illimitato di acqua naturale, cola, aranciata, gassosa, tè freddo, succo
di frutta e vegan mix, il tutto servito in bicchiere. Snack dolce dalle 14:00 alle 16:00 servito
presso il bar centrale. A pagamento: le consumazioni di alcolici e superalcolici,
nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack, tutti i prodotti
confezionati e tutto quanto non previsto o indicato nel Soft Inclusive.
Animazione e attività sportive
Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di
attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo
e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con
serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile.
Il Nicolino Team, in compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prende cura
dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club, 3-6 anni (non
compiuti), Nicolino Mini Club, 6-12 anni (non compiuti).
Presso il Nicolino Club, area coperta e attrezzata, i vostri bambini possono rivelare i loro
talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico
mondo di Nicolino.
Il Nick Club suddiviso per fasce d’età 12-15 anni e 15-18 anni, è lo spazio dedicato ai
teenager che propone un programma innovativo e orientato a una nuova idea di
organizzazione del tempo, coinvolgendoli in attività dedicate (anche social).
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8° giorno: colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. pranzo libero in grill .
Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DIPARTECIPAZIONE € 699
QUOTA IN 3 LETTO 3 – 14 ANNI € 200
QUOTA IN 4 LETTO 3 – 8 ANNI € 200
QUOTA IN 3 LETTO ADULTO € 500
QUOTA IN 4 LETTO ADULTO € 550
Camera singola Supplemento: € 275

Acconto € 130 a persona

La quota di partecipazione comprende:

viaggio in BUS GT andata e ritorno –
soggiorno in villaggio con trattamento di Soft Inclusive come da programma - accompagnatore –
assicurazione

La quota non comprende: Tassa di soggiorno , tessera club € 25 € a persona per gli oltre
12 anni di età - escursioni facoltative a pagamento.

Organizzazione tecnica “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo e C s.n.c.
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ESCURSIONI FACOLTATIVE
ESCURSIONE INTERA GIORNATA A MATERA CON CENA IN RISTORANTE
€ 60 A PERSONA - MINIMO 20 PARTECIPANTI
Matera, Patrimonio mondiale dell'UNESCO,
è stata la Capitale Europea della cultura
nel 2019 per i suoi affascinanti “Sassi” e
ha ricevuto la nomina di Sito di interesse
comunitario per la conservazione delle sue
Gravine. Visiterete gli antichi quartieri di
tufo con una sosta alla casa tipicamente
arredata, passando per le preziose chiese
barocche e il Duomo, nel cuore del centro
storico. L’affascinante paesaggio generato
dalla profonda gravina testimonia come l’insediamento umano, risalente al neolitico
sia giunto fino ai nostri giorni. Tra viuzze, grotte, chiese rupestri e improvvisi
slarghi, sarà possibile riconoscere alcuni scorci, location di film tra i più famosi.
Dopo un pò di tempo libero, partirete alla volta del Parco della Murgia. Nel punto
più panoramico del Parco godrete di una vista dei Sassi senza eguali, per poi
intraprendere una piacevole passeggiata immersi nel verde prima di fare rientro al
Resort. Cena in ristorante tipico e al termine rientro al villaggio.
La quota comprende: Viaggio in bus - accompagnatore – Cena in ristorante – Guida
La quota non comprende : Ingressi

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA ROSSANO CALABRO E FABBRICA
ULTRACENTENARIA DI LIQUIRIZIA AMARELLI
€ 35 A PERSONA - MINIMO 20 PARTECIPANTI
Il Centro Storico di Rossano è uno dei più
significativi Centri Bizantini della Calabria. Visiterete
la Cattedrale dell’XI sec. In cui è conservata una
antica Icona raffigurante la Madonna “Achiropita”, e
il ” Codex Purpureus Rossanensis” diventato
patrimonio dell’ UNESCO: 188 preziose miniature di
pergamena purpurea sctritte in oro e argento
contenenti i vangeli di Marco e Matteo. Nella via
del ritorno vi fermerete per dedicarvi alla visita della
storica fabbrica della liquirizia Amarelli, dove
nell'antico "concio" settecentesco hanno luogo tutte le fasi di trasformazione dalla
materia prima al prodotto finito, Un connubio di artigianalità e tecnologia dove
riscoprire antichi sapori.
La quota comprende: Viaggio in bus – accompagnatore
La quota non comprende : Ingressi
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ESCURSIONE MEZZA GIORNATA A CAMPOTENESE : I CAMPI DI LAVANDA
IN UNA TERRA RICCA DI PROFUMI E SAPORI
€ 40 A PERSONA - MINIMO 20 PARTECIPANTI
Con un trasferimento in bus raggiungerete le
meravigliose distese di lavanda nelle campagne di
Campotenese, dove passeggerete tra le rigogliose
piante fiorite famose per proprietà e benefici. Dopo
quest'esperienza coinvolgente avrete l'opportunità di fare
un po' di shopping nel negozietto della Tenuta, e con
in tasca i profumi di questa terra, partirete alla volta di
Morano Calabro. Accompagnati dalla vostra guida
specializzata visiterete questo antico paesino medievale
certificato con la "Bandiera Arancione" dal Touring Club
Italiano. In seguito vi dirigerete verso il famoso punto
shopping di prodotti locali "Fattoria Covelli", premiato
per l'autenticità e la genuinità dei suoi prodotti. Qui vi
verrà servita una degustazione e potrete acquistare
tutte le primizie proposte dalle diverse aziende locali.
La quota comprende : Viaggio in Bus – Guida - accompagnatore
La quota non comprende : Ingressi

ESCURSIONE INTERA GIORNATA A TROPEA
€ 50 A PERSONA - MINIMO 20 PARTECIPANTI
Dopo la prima colazione partenza per
la visita di TROPEA, pittoresca
stazione di villeggiatura su un orlo
terrazzato del promontorio tufaceo fra il
Golfo di Sant’ Eufemia e quello di
Gioia. Famosa in tutto il mondo per il
suo aspetto medioevale conserva una
preziosa Cattedrale (XIII sec.) al cui
interno
si
venera
l’immagine
bizantineggiante della Madonna di
Romania. Al termine partenza per il
viaggio di rientro. Pranzo con cestino
fornito dall’hotel .Nel pomeriggio proseguimento partenza per il rientro al Villaggio.
La quota comprende : Viaggio in Bus - accompagnatore
La quota non comprende : Ingressi

