
 
 

 

Associazione BEL PAESE  
alla scoperta di emozioni in Italia, in Europa e nel Mondo  
con eventi culturali, ricreativi, turistici, sportivi, ambientali e sociali. 

 

 
 

 l’Associazione BEL PAESE propone  

 alla scoperta della Calabria  
 

alternando momenti di visite del territorio calabrese 
 

 

 

 

Bronzi di Riace a Reggio Calabria Isola Capo Rizzuto Capo Colonna 
 

 con momenti di relax al mare   
 

al Villaggio L’Oasi **** a Isola Capo Rizzuto 
Benvenuti in Calabria……in uno splendido tratto di spiaggia sabbiosa, 
nell’incantevole atmosfera della Riserva Marina di Capo Rizzuto, dove sorge il 
Villaggio L’Oasi………immerso nel cuore di una folta macchia mediterranea, tra il 
profumo della vegetazione e l’odore della brezza marina, il villaggio si affaccia 
direttamente sulle acque cristalline in un tratto di costa selvaggio, al centro della 
Riserva Marina di Capo Rizzuto.  
Gli ampi spazi verdi ed ombreggiati, la posizione tranquilla ed isolata, la spiaggia di 
sabbia, il basso fondale del mare e le spaziose camere rendono questo villaggio meta 
ideale per famiglie, ma anche per tutti coloro che desiderano trascorrere le proprie 
vacanze in mezzo alla natura, con un bellissimo mare e lontano dalle spiagge affollate.  

La prima particolarità di Isola Capo Rizzuto è che, in realtà, non è un’isola, si tratta infatti di un bellissimo promontorio, 
sito lungo il versante orientale della Calabria, in provincia di Crotone.  
Questo incantevole tratto di terra ricade nell’Area Marina Protetta (AMP), tra il parco della Sila e il mare Ionio, in una tra le 
aree più affascinanti ed estese di tutto il Mediterraneo. 

Villaggio L’Oasi ubicato nella Riserva Marina di Capo Rizzuto, all’interno di una proprietà quasi interamente ricoperta da 
pinete, olivi ed eucaliptus, è un punto di partenza per scoprire una terra ricca di fascino e tradizioni. 

 
 

dal 20 giugno al 29 giugno (10 giorni – 9 notti) 

 

 

quota di partecipazione a persona in camera doppia 995 € 
in pensione completa compreso volo aereo, transfert e visite guidate 
  

Supplemento camera singola     150 € 

3°/4°letto adulti    955 € (terzo letto) 
  

i  bambini da 3 anni compiuti fino a 12 anni non compiuti sono gratuiti, escluso volo. 
 

assicurazione di annullamento del viaggio 35 € 
 

per INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI RIVOLGERSI al referente di zona 
 

l’evento è rivolto ai propri associati, per associarsi il costo della tessera sociale è di 5 € . www.villaggiooasi.it 
 
 

si prenotano le vacanze comunicando i propri dati e versando un deposito di 500 € a partecipante, la vacanza verrà 
confermata nel momento in cui riceveremo almeno 30 adesioni, nel momento in cui la vacanza verrà confermata, il deposito 
verrà considerato come primo acconto e verrà richiesto il saldo da effettuarsi entro 60 giorni.  
nel caso in cui la vacanza non verrà confermato il deposito verrà restituito. 
 

Penali in caso di recesso del viaggio: 
 

Fino a 61 giorni prima dell’arrivo: 10% del prezzo netto soggiorno + 100% penali per trasporto  

da 30 a 14 giorni prima dell’arrivo: 30% del prezzo netto soggiorno + 100% penali per trasporto  

da 13 a 1 giorni: 50%: del prezzo netto soggiorno + 100% penali per trasporto  
No show : 100% del prezzo netto soggiorno + 100% penali per trasporto 

 

 

Organizzazione Tecnica EGO TRAVEL 
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Programma:    
  

da mecoledì 20 giugno a venerdì 29 giugno (10 giorni – 9 notti)  
  

Alla scoperta della Calabria con visite guidate nei luoghi di interesse culturale e artistico alternando 
momenti relax al mare sulla costa del mar Ionio.  

 

La Calabria è la punta dello Stivale, l’estremo sud dell’Italia. 
Lambita dalle splendide acque del mar Ionio e del mar Tirreno, 
è separata dalla Sicilia dallo stretto di Messina. 
Il clima accogliente, gli splendidi colori del mare, le coste 
rocciose alternate a litorali sabbiosi, la sua natura selvaggia e 

misteriosa, i sapori intensi e genuini della cucina locale e le 
testimonianze delle sue antiche origini rendono la Calabria un 
posto unico, da ammirare sia d'inverno che d'estate. 
Ogni desiderio potrà essere esaudito. Chi ama la natura, i suoi 
profumi, i suoi misteri potrà addentrarsi nell’entroterra 
calabrese, scoprendo un paesaggio puro e incontaminato, dove 
immense distese di verde sono interrotte dal blu di laghi e 
cascate. 
Chi, invece, vuole abbronzarsi sotto i caldi raggi del sole o 
immergersi in un mare cristallino, potrà scegliere fra le tante 

graziose località, che costellano le lunghe coste tirreniche e 
ioniche.  
La Calabria rivela mille facce, non solo acque limpide e 
trasparenti, spiagge di sabbia quasi desertica e scogliere, cibi 
succulenti, ma anche montagne e foreste maestose, fiumare, 
ampie vallate ed aree archeologiche, che rievocano la sua storia 
e i popoli (Greci, Romani, Arabi, Normanni, Angioini, Borboni, 
Spagnoli, Francesi) che qui hanno vissuto influenzandone 
l'anima e dando vita a quella ineguagliabile polifonia culturale, 
che contraddistingue il territorio calabrese, non senza ambiguità 
e contraddizioni.  
Vasto e ricco è il patrimonio materiale e immateriale di questa 
regione: dai maestosi Bronzi di Riace alle tele di Mattia Preti, 
dalle vaste aree archeologiche alle opere di Umberto Boccioni e 
Mimmo Rotella, dagli incantevoli centri storici ai luoghi della 
cultura, dall'arte della ceramica agli oggetti in rame, dalla 
scultura in legno ai filati,  dai cortei storici agli antichi  cerimoniali  
religiosi, senza dimenticare le suggestive rievocazioni storiche e le imperdibili sagre. 
Non solo mare. Il valore naturalistico di un territorio che ha da offrire molto è testimoniato dall'istituzione dei tre parchi 
nazionali del Pollino, della Sila e dell'Aspromonte. 

 
 

La quota comprende:  

Sistemazione in camere doppie, pernottamento con prima colazione e trattamento di pensione completa 

presso il Villaggio L’Oasi **** a Isola Capo Rizzuto in Calabria. 

Bevande ai pasti e trattamento soft all incluse con acqua e bibite gratuite da dispenser presso il Bar Piscina 

Tessera Club (servizio spiaggia: un ombrellone e due lettini per camera ed animazione); 

Viaggio in aereo A/R con bagaglio in stiva; 

Trasferimento in Pullman G.T. da Lecco all’aeroporto e viceversa; 

Trasferimento dall’aeroporto di arrivo all’Hotel e viceversa; 

Assicurazione medico/bagaglio.  

Bus privato per le escursioni con visite guidate di Reggio Calabria con i bronzi di Riace, gita in barca, 

Castello di Capo Rizzuto e Capo Colonna. 
 

La quota non comprende:  

le mance ed extra di carattere personale e tutto quello che non è indicato nella quota comprende. 

l’assicurazione annullamento viaggio.  
 

il programma delle escursioni potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative e per motivi di ordine tecnico-pratico-metereologici 
 
 

 

possibilità di pagare tramite bonifico bancario, intestato a: Associazione BEL PAESE Via G. Pascoli n. 55 Valmadrera 23868 (LC) 

sul c/c. n.820625 DEUTSCHE BANK Filiale di Civate, IBAN IT52B0310451180000000820625 Codice BIC: DEUTITM1041 
indicando nella causale: “Calabria 2018“, è’ importante riportare il nome e cognome del partecipante alla gita. 
copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere comunicata al referente di zona. 
 

 

Documenti: Carta d'identità in corso di validità e non rinnovata. 
 

 

Voli operativi possibili alla data odierna: andata da Milano (orario da definire)   
 ritorno  da Lamezia Terme     (orario da definire)   
 

segnalare nome e cognome dei partecipanti, così come da DOCUMENTO DI IDENTITA’. 

fornire i nominativi  corretti , anche il secondo nome, servono per il biglietto aereo 
 

Organizzazione Tecnica EGO TRAVEL 
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