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DAL 10 AL 17 SETTEMBRE 2023 

 

 

 
IL PROFUMO DEI PINI E DEGLI EUCALIPTI A RIDOSSO 

DELLA SPIAGGIA DI SIBARI 
  

 
1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 3:00 da Castelnuovo di Garfagnana 
con carichi fino a Lucca alle ore 4:00 e partenza per la Calabria. Durante il tragitto sosta in 
grill per la colazione e altre soste convenienti . Arrivo presso il nostro Villaggio Blu Serene’ 
4 stelle alle ore 13:30 c.a., pranzo in hotel e sistemazione delle camere .  
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Da 2° al  7° Giorno:  Giornate interamente dedicate alle attività individuali con servizio di 
pensione completa più !!! 
 
IL VILLAGGIO SIBARI VILLAGE 4 STELLE : 
 
CALABRIA - Il Sibari Green Village è uno splendido resort sito nel comune di Cassano allo 
Ionio (Cosenza), direttamente su un’ampia spiaggia della costa ionica, nel cuore della 
Magna Grecia, a pochi passi dagli scavi archeologici di Sibari. Dista circa 3 km dalla 
stazione ferroviaria di Marina di Sibari, 150 km dall’aeroporto di Lamezia Terme e 200 km 
dall’aeroporto di Bari. L'offerta del Sibari Green Village è pensata per soddisfare le 
esigenze, i desideri e il bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini. Congiunto 
all’ampia spiaggia sabbiosa da un suggestivo bosco di pini ed eucalipti, dispone di 460 
camere poste su due piani, dotate di tutti i comfort, che distano dai 200 ai 700 m dal mare. 
La spiaggia è privata, con ombrelloni riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, desk 
informazioni. A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei 
corsi), canoe, paddle surf, pedalò, campo da beach volley e campo da beach tennis, oltre 
ai servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). 
 
Dotazioni e servizi numerosi e di qualità  

• Grande piscina d'acqua dolce di 800 mq circa e idromassaggio  
• Piscina con acquascivoli (accessibili a bambini e ragazzi da 6 a 15 anni). 
• Piscina d'acqua dolce all’interno del Mini Club, riservata ai bambini iscritti al Serenino. 
• Grande parco recintato, con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora. 
• 4 sale ristorante climatizzate, ricca ristorazione a buffet con Show cooking. 
• Cucina Baby/ Biberoneria, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei 

pasti principali, accessibile dalle 06:00 alle 00:00. 

E ancora, bar e negozi, parafarmacia, emporio con giornali, tabacchi, noleggio biciclette e 
passeggini, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio interno. 
Connessione Wi-Fi gratuita nelle principali aree comuni e nelle camere Premium e 
Premium Plus. 
 
 
 
LE CAMERE 
Sono disponibili 460 camere poste su due piani, che distano dai 200 ai 700 m dal 
mare; sono suddivise in camere Classic, Family, Premium e Premium Plus. Inoltre, 
camere composte da due ambienti fino a 6 posti letto (con porte fra i due vani). Le camere 
al piano terra dispongono di giardino, quelle al primo piano di balconcino. Su richiesta 
possibilità di camere comunicanti e per diversamente abili. Nelle camere vige il divieto di 
fumo; è consentito fumare nei giardini e sui balconi delle camere. 
 
CAMERA CLASSIC - Dotate di aria condizionata con regolazione individuale, TV, mini 
frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden e Classic al 1° piano con balconcino. 
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LA SPIAGGIA 
L'ampia spiaggia sabbiosa e privata del Sibari Green Village è attrezzata con ombrelloni 
riservati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar e desk informazioni. 
 
Abbracciata da un bosco di eucalipti e pini, dista massimo 700 m dalle camere (disponibile 
servizio navetta gratuito). A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli 
orari dei corsi), canoe, pedalò, paddle surf, campo da beach volley, campo da beach 
tennis e servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento). Per i più piccoli la 
balneazione è sicura nella fascia più prossima alla battigia. Le caratteristiche del fondale 
possono variare nel tempo. Il resort è privo di barriere architettoniche. In spiaggia è a 
disposizione una sedia JOB, specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile 
noleggiare sedie a rotelle. Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. 
Assistenza bagnanti garantita dalla presenza dei bagnini negli orari esposti. 
 
L'animazione, sempre presente e mai invadente, quotidianamente proporrà: stretch & 
tone, corsi di vela e windsurf (collettivi), acquagym, tornei sportivi, balli di gruppo. 
 
 
RISTORAZIONE 
 
 RISTORANTE CENTRALE: QUALITÀ, ASSORTIMENTO E TANTO GUSTO 
Il Sibari Green Village offre una ristorazione ricca, varia e di qualità. I nostri chef vi 
condurranno alla scoperta del territorio regionale, delle tradizioni italiane e di proposte 
culinarie dal mondo. Con lo Show cooking vi delizieranno ogni giorno con piatti cucinati a 
vista. Vino alla spina e acqua microfiltrata compresi durante i pasti. Una selezione di vini 
locali in bottiglia e altre bibite sono disponibili a pagamento con Smart card. 
 
Al Sibari Green Village è presente un ristorante centrale con quattro sale climatizzate. In 
caso di maltempo i clienti dei ristoranti tematici si sposteranno al ristorante centrale a 
partire dalle 13.45 a pranzo e dalle 20.45 a cena. A disposizione, e su richiesta, cestini da 
viaggio in sostituzione dei pasti. Il personale di sala, numeroso, selezionato e attento, 
garantirà un continuo riassortimento dei buffet: sarete accolti con cortesia, sorriso e 
gentilezza. 
 
SEA BOX 
Per chi preferisce pranzare sotto l'ombrellone, è disponibile gratuitamente la Sea Box da 
consumare in spiaggia. È prenotabile dal sito www.bluserena.it/go il giorno precedente, 
per tutta la camera e non per singoli componenti. 
  
PIÙ, LA PENSIONE COMPLETA BLUSERENA (E MOLTO PIÙ) 
Prima colazione, pranzo e cena a buffet con Show cooking presso il ristorante centrale, 
vino alla spina e acqua microfiltrata inclusi. Un accesso a settimana, a ristorante, presso Il 
Gusto e il Blu Beach Restaurant; Sea Box da consumare in zona spiaggia; pranzo 
assistito dagli animatori per bimbi e ragazzi. In spiaggia, un ombrellone assegnato con un 
lettino e una sdraio. Uso Cucina Baby/Biberoneria. 
 
  
 

https://www.bluserena.it/go
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RISTORANTE IL GUSTO E BLU BEACH RESTAURANT 
 
Il Serenusa Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante gourmet Il Gusto (con 
servizio al tavolo) e il Blu Beach Restaurant, con servizio a buffet, aperti a pranzo o a 
cena almeno 6 giorni su 7, dal 06.06 al 10.09.2022. Il servizio è gratuito e soggetto a 
disponibilità limitata. Sono prenotabili dal sito www.bluserena.it/go a partire dalle 24h 
prima del pasto (48h prima per i clienti in Formula Jolly). I clienti in Pensione Più hanno 
diritto, per ogni ristorante, a un accesso a persona per soggiorni di minimo 7 notti.  
 
ANIAMAZIONE  
Una delle migliori animazioni italiane, con una grande équipe di animatori. Non solo 
divertimento, ma servizi puntuali e affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i Club dei bambini 
e dei ragazzi, fitness, corsi sportivi e tornei, feste, giochi, balli ed escursioni. Ogni sera, nel 
grande anfiteatro, musical, cabaret, commedie e varietà, spettacoli curati in ogni dettaglio. 
  
UNA GIORNATA AL SIBARI GREEN VILLAGE 
Descriviamo una giornata "tipo" al Sibari Green Village (naturalmente sono possibili 
variazioni al programma) 
 
 MATTINA: apertura dei Club per bimbi e ragazzi, nordic walking con assistenza 
dell’istruttore fitness, stretch & tone, acquagym, corsi sportivi collettivi gratuiti. 
  
POMERIGGIO: Mini Club per bimbi e ragazzi, lezioni e tornei sportivi, zumba. 
  
SERA: Serenino dance Show, Serenino serale, lo spettacolo in anfiteatro, performance di 
circensi e spettacoli anche fuori dall'anfiteatro, eventi sportivi serali, piano bar e le feste a 
tema nel resort o in spiaggia. 
  
BLU CIRCUS: discipline circensi in un corso dedicato a bambini, ragazzi e genitori. 
Insieme potranno imparare, divertendosi, le basi di giocoleria, equilibrismo e clownerie. Il 
servizio è disponibile dal 05.06 al 09.09.2023. 
 
GRANDI SPETTACOLI: è tempo di sognare con i nostri show: musical, varietà e cabaret 
vi accompagneranno ogni sera nel grande anfiteatro, con fantastici costumi, emozionanti 
coreografie e bellissime canzoni dal vivo. Ogni sera momenti indimenticabili! 
  
BLUSERENA BAILA: gli amanti del ballo troveranno tutti i giorni lezioni dei balli del 
momento. Immancabili gli appuntamenti diurni e serali con i balli di gruppo in presenza dei 
nostri istruttori e ogni sera ampio spazio al ballo Liscio. 
  
TORNEI ED ESIBIZIONI: tanti tornei sportivi, di carte e giochi di società. 
  
BLUSERENA FUN POINT - SERVIZIO INFORMAZIONI: in piazzetta, fornisce 
informazioni su programmi e attività dell'animazione, corsi e tornei sportivi, spettacoli serali 
e su tutto ciò che riguarda la vita nel Resort. Presso il Bluserena Fun Point è possibile 
prenotare escursioni guidate presso le località limitrofe. 
 
PER I PIU’ PICCOLI 

http://www.bluserena.it/go
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L'animazione Bluserena si prende cura degli ospiti più piccoli, con servizi, giochi e attività 
studiate per offrire una vacanza sicura, all’insegna del divertimento e della creatività. Tutte 
le strutture, dedicate e su misura, sono moderne e puntualmente revisionate con la 
massima cura, per garantire sicurezza, tranquillità e pieno comfort. 
Tutti i servizi sono pensati, strutturati e segmentati secondo fasce di età: Blu Nursery, 
Serenino Club, SereninoPiù Club, SerenUp, SerenHappy. Clicca qui per i dettagli. 
  
SERENINO SERALE 
I bambini da 3 a 10 anni potranno trascorrere spensierate e allegre serate in compagnia di tanti 
nuovi amici. Il servizio è disponibile tutti i giorni dalle 21.30 alle 23.00, dal 05.06 al 09.09.2023. 

SPORT 
Il Sibari Green Village offre tante opportunità per una vacanza all’insegna dello sport, del 
fitness e del wellness. Per chi ama il fitness, oltre alla moderna area fitness con assistenza 
di istruttori qualificati in orari prestabiliti, attrezzata con macchine isotoniche, manubri, 
tappeto walking, bici da spinning, balance board, corda sviluppo forza e ginnastiche di 
gruppo, tante altre attività: stretch & tone, Dj Fitness, acquagym, nordic walking, yoga, 
zumba. Inoltre, cross training e jump fitness, il tappeto elastico che aiuta a bruciare calorie 
a ritmo di musica. In spiaggia sono disponibili barche a vela e windsurf (salvo negli orari 
dei corsi), canoe, paddle surf, pedalò, campo da beach tennis, campo da beach volley e 
servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a pagamento).  
Sono inoltre a disposizione: 

• Un campo da calciotto in erba sintetica con illuminazione notturna - 42 m x 22 m 
• Quattro campi polivalenti calcetto/tennis in erba sintetica con illuminazione notturna - 38 

m x 18 m 
• Un campo polivalente basket/pallavolo con illuminazione notturna 
• Campi bocce in erba sintetica con illuminazione notturna e forniti di kit bocce 
• Tiro con l’arco - distanza max 20 metri 
• Tiro a segno 
• Beach volley 
• Beach tennis 
• Ping-pong 

VELA, TENNIS, TIRO CON L'ARCO, TIRO A SEGNO 
Gli ospiti potranno partecipare a lezioni collettive e individuali di vela, tennis, tiro con l’arco 
e tiro a segno dal 29.05 al 09.09.2023. Disponibili inoltre corsi individuali e collettivi di 
windsurf e vela. Tutte le lezioni individuali sono a pagamento. 
  
BLUSERENA SEASPORT 
Il Club degli sport nautici e delle attrazioni acquatiche. Divertimento e sport: pedalò, 
canoe, vela, windsurf, paddle surf (anche big SUP fino a 8 persone), attività al traino da 
motoscafo (a pagamento). Lezioni collettive (gratuite) e private (a pagamento) di vela e 
windsurf. 
 
BLUSERENA FOOTBALL ACADEMY 
Bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni potranno partecipare alla scuola calcio Bluserena, dove, 
grazie ai nostri istruttori qualificati, apprenderanno i primi rudimenti e i “trucchi” per 

https://www.bluserena.it/it/sibari-green-village/villaggio-turistico-calabria#bimbi
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diventare dei piccoli campioni.  E per sentirsi una come una vera squadra, indosseranno 
tutti la divisa fornita da Bluserena! I corsi si terranno in campi da calcetto in erba sintetica. 
Il servizio è disponibile dal 05.06 al 09.09.2023. 
  
TORNEI 
Ogni settimana il nostro staff organizzerà sfide e tornei sportivi per varie categorie e fasce 
d’età. L’iscrizione è gratuita e per ogni informazione è possibile rivolgersi al Bluserena Fun 
Point situato in piazzetta. I tornei sportivi, tra cui tennis, tiro con l'arco, vela, canoa, bocce, 
ping-pong, basket, beach volley, beach tennis, calcetto e altro ancora, consentono di unire 
il divertimento all’attività fisica all’aria aperta. 
 
8° giorno: colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. pranzo libero in grill . 
Arrivo previsto in tarda serata.  
 

QUOTA DIPARTECIPAZIONE € 590 
 

QUOTA IN 3/4 LETTO 3 – 8 ANNI  € 180 

QUOTA IN 3/4 LETTO 8 -12 ANNI  € 290 

QUOTA IN 3/4 LETTO 12 - 16  € 360 

QUOTA IN  ¾ LETTO DA 16 ANNI COMPIUTI € 470 

 
Camera singola Supplemento:  € 200 ( disponibilità limitata )                  
 
Acconto € 130 a persona 
 
La quota di partecipazione comprende: viaggio in BUS GT andata e ritorno –
soggiorno in villaggio con trattamento di “ pensione completa Più “ con bevande ai pasti 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. 
 
 
 

Organizzazione Tecnica “Ciro”di Santini Viaggi e Turismo SNC 
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate 
sul nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 
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ESCURSIONI FACOLTATIVE 
 

 

TERRITORIO 
Il Sibari Green Village è nel cuore della Magna Grecia, a pochi passi 
dagli scavi archeologici di Sibari. A pochi km Parco e Museo 
Archeologico Nazionale della Sibaritide, il Castello di Corigliano e le 
Grotte di Sant’Angelo a Cassano allo Ionio. A 60 km il Parco Nazionale 
del Pollino, il parco naturale più grande d’Italia. 
 

PARCO E MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
DELLA SIBARITIDE € 20 A PERSONA 

6 KM - ½ GIORNATA 
  

Il Parco archeologico si trova sulla strada statale 106 Ionica, si tratta del sito di una delle 
più ricche e importanti città della Magna Grecia. Ad oggi sono aperti vari cantieri che 
hanno restituito varie parti della città realizzata da Ippodamo di Mileto secondo il canone 
del celebre impianto ortogonale. Poco si conosce, invece, della struttura della città 
precedente, la cui distruzione ha impedito che potesse condizionare il successivo impianto 
ippodameo. I reperti degli scavi sono conservati nel Museo archeologico nazionale della 
Sibaritide. Il Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide si trova a est dell’area 
archeologica, verso la riva del mar Ionio. Il museo ospita al suo interno reperti che 
risalgono dall'era protostorica della Magna Grecia fino alla civiltà romana relative alle città 
di Sybaris, Thurii e Copia, e ai vari stanziamenti presenti nella zona. 
 
La quota comprende: Viaggio in bus – Accompagnatore  
 
La quota non comprende : Ingressi e servizi 
 

GROTTE DI SANT'ANGELO A CASSANO ALLO 
IONIO € 25 A PERSONA 
23 KM - ½ GIORNATA 

  
Le grotte di S. Angelo si trovano a ridosso del centro abitato di Cassano e si presentano 
come un grande complesso di cavità di origine carsica di grande interesse dal punto di 
vista speleologico e turistico. La visita all’interno è un’emozionante esperienza nell’incanto 
della grotta alla scoperta di sale, cunicoli, vaschette d’acqua e spettacolari concrezioni 
carbonatiche. 
  
La quota comprende: Viaggio in bus – Accompagnatore  
 
La quota non comprende : Ingressi e servizi 
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ROSSANO E LA FABBRICA DELLA LIQUIRIZIA 
31 KM - 1 GIORNATA € 25 

  
Rossano si trova nella piana di Sibari tra la Sila e la costa ionica. Le chiese sono la prima 
cosa da visitare a Rossano. Tra quelle imperdibili, la chiesa e il monastero di S. Maria del 
Pàtire, la Cattedrale, la chiesa di San Bernardino e l’oratorio di San Marco Evangelista. Il 
centro storico di Rossano ruota attorno alla via principale, corso Garibaldi, da cui si 
snodano piazze e slarghi dove spiccano residenze sette-ottocentesche di famiglie nobili e 
palazzi. In questo nucleo cittadino si possono vedere l’ottocentesca Torre dell’Orologio, 
situata nella centrale piazza Steri, e la Fontana della Sirena. Il nome di Rossano è legato a 
una produzione rinomata in tutto il territorio calabro: la liquirizia. La prima fabbrica per la 
lavorazione della liquirizia nasce nel 1731 su iniziativa della famiglia Amarelli, oggi è 
anche possibile visitare il Museo della liquirizia e scoprire le tecniche di lavorazione della 
radice. 
 
 
La quota comprende: Viaggio in bus – Accompagnatore  
 
La quota non comprende : Ingressi e servizi 
 
 
SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE ARMI - 

CERCHIARA DI CALABRIA 
32 KM - ½ GIORNATA € 25 

  
Il Santuario della Madonna delle Armi, meta suggestiva non solo per pellegrinaggi 
spirituali, è situato a 1.015 m slm su un complesso massiccio montuoso. Entrando nel 
santuario è possibile visitare due grandi edifici: il palazzo del Duca e l’antico ospizio dei 
pellegrini. La chiesa di costruzione bizantina si sviluppa penetrando per diversi metri nel 
vivo della roccia, all’interno è possibile ammirare l’antica statua della Madonna di 
Costantinopoli. Scendendo verso il paese è interessante visitare anche la chiesa di San 
Pietro e la Grotta delle Ninfe, quest’ultima nota per la presenza di sorgenti termali. 
 
La quota comprende: Viaggio in bus – Accompagnatore  
 
La quota non comprende : Ingressi e servizi 
 


