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CALABRIA| PORTO ADA 
SOGGIORNO CON MUSICA E DANZE OCCITANE 

 

dal 12 al 17 settembre 2021 
 

Il Villaggio si trova nello splendido tratto di costa fra Tropea e Lamezia Terme, circondato dalla folta 
vegetazione mediterranea e dalla pineta di proprietà che lo separa dal mare. 

 
PREZZO CAMERA MATRIMONIALE O DOPPIA € 625,00 pax 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 140,00 la settimana 
Riduzione 3° e 4° letto adulto € 90.00 

 

La quota comprende: 
 

 Trasferimento bus da Cuneo a Torino Caselle e ritorno 
 Volo aereo Torino Caselle Lamezia e ritorno 
 Una valigia da stiva 

 Transfer aeroporto villaggio e ritorno 

 Pensione completa cinque notti (giorni sei) con bevande ai pasti incluse 

 Gite con bus proprio 

 Stage di danze occitane con Daniela Mandrile 

 Uso diurno delle strutture sportive 

 Assicurazione sanitaria 

 Spiaggia privata con uso di due lettini per coppia 

 Animazione diurna e serale 

 Danze occitane e musica dal vivo con Daniela Mandrile e i musicisti 

 Servizi soft all inclusive 
(caffetteria espressa, birra e soft drinks alla spina, granite, vini prosecco, una selezione di amari, liquori e aperitivi). 
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La quota non comprende: 

 Tassa di soggiorno 
 Servizi extra 
 Teli mare (possibilità di noleggio €. 5,00/settimana previo deposito cauzionale di €. 10,00) 
 Qualsiasi voce non elencata in: ”la quota comprende”. 

 Assicurazione annullamento viaggio 

 
Il Programma prevede: 

Domenica 12 Settembre 
ore 10,00 partenza dal DLF Cuneo in Bus per l’aeroporto di Torino Caselle destinazione Lamezia Terme. Ore 17,00 
circa arrivo in hotel. Consegna camere. Pomeriggio libero. 
ore 21,15 serata di danze Occitane con musica dal vivo con l’animazione di Daniela Mandrile 
Lunedì 13 Settembre 
Giornata di relax con passeggiata naturalistica o mare 
ore 17,30 stage di danze occitane, nuove danze con Daniela Mandrile 
ore 21,30 serata di danze occitane con musica dal vivo 
Martedì 14 Settembre 
Mattinata libera 
ore 14,30 partenza per visita libera alla città di Tropea, la Perla del Tirreno, vincitrice del premio: “Borgo 
dei Borghi 2021”. 
Ore 21,30 serata di danze occitane con musica dal vivo, con animazione di Daniela Mandrile 
Mercoledì 15 Settembre 
Ore 9,00 partenza in Bus per Guardia Piemontese (CS), minoranza occitana in Calabria. Incontro con le Autorità 
locali, visita guidata dei sentieri Valdesi e del Centro Culturale. Pranzo al sacco e visita del centro storico. 
Pomeriggio di musica e balli occitani in piazza. Rientro in Hotel per la cena e serata libera. 
Giovedì 16 Settembre 
Giornata libera 
ore 17,30 stage di danze occitane, nuove danze con Daniela Mandrile 
ore 21,30 GRAN BALLO di fine soggiorno con musica dal vivo 
Venerdì 17 Settembre 
Mattinata libera. 

ore 13,30 circa (dopo aver consumato il pranzo) partenza in bus per l’aeroporto di Lamezia Terme. Ore 16,10  

partenza del volo con arrivo previsto a Torino Caselle ore 18,00. Rientro in bus a Cuneo previsto per le ore 21,00 

circa. 
 

Collaborazione tecnica Th Resorts 

Informazioni e prenotazioni: 

Tarcisio Tardivo 340.2488635  
 

Segreteria DLF 0171690458 preferibilmente al mattino 9-12 

 
Acconto €.200,00 - prenotazioni fino ad esaurimento posti 

e comunque non oltre il 21 Luglio 2021 
IBAN per Bonifico: IT95L 03069 10213 1000 0000 3508 

 
Il presidente DLF Cuneo: 

Tarcisio Tardivo 
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