
SOGGIORNO MARE CALABRIA 

PRAIA A MARE 

Ritrovo dei partecipanti in P.zza Falcone e Borsellino alle ore 6,30  e partenza in Bus GT per Praia a mare. Brevi soste lungo il 
percorso per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo sistemazione in hotel ***nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti. L'hotel Germania è incastonato in uno degli angoli più suggestivi 
del Tirreno calabrese, sorge a Praia a Mare, ridente cittadina caratterizzata dalla maestosa Isola Dino con le sue variopinte 
grotte. Posizionato direttamente sullo splendido lungomare e nel pieno centro della città. L'immenso arenile e la passeggiata 
lungo il viale alberato ,i numerosi locali notturni che caratterizzano il paese , fanno dell'hotel Germania il luogo ideale per 
trascorrere una vacanza all'insegna del relax e del divertimento. Nelle immediate vicinanze numerose infrastrutture ricreative, 
balneari e turistiche offerte dall'animata cittadina di Praia a Mare come bar, discoteche, parco giochi per bambini, negozi di ogni 
genere. A soli 900 metri è situato il Parco Aquatico Aqua Fans uno dei più grandi del sud Italia dove poter trascorrere una 
giornata all'insegna del puro divertimento. Le camere tutte con terrazzino privato, servizi privati, phon, aria condizionata, 
telefono ,tv e cassaforte. Servizio spiaggia incluso con 1 ombrellone e 2 sdraio a camera, animazione diurna e serale con giochi, 
balli e spettacoli.

Prima colazione e pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio partenza in Bus GT per il viaggio di ritorno con brevi soste lungo il 
percorso. Arrivo previsto  a Prato in tarda serata

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Viaggio in Bus GT; Sistemazione presso Hotel Germania *** , trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell'ultimo giorno con acqua e vino ai pasti, tassa di soggiorno, servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 sdraio a camera, 
Animazione diurna e serale, Assicurazione medico – bagaglio

LA QUOTA  COMPRENDE:

Escursioni facoltative, gli ingressi, facchinaggio, mance e gli extra in genere.

2 GIUGNO PRATO - PRAIA A MARE

3 - 8 GIUGNO PRAIA A MARE

9 GIUGNO PRAIA A MARE - PRATO

SOGGIORNO MARE CALABRIA 

PRAIA A MARE 

Assicurazione annullamento facoltativa 6% quota viaggio 

Quota individuale di partecipazione 

€ 395
Supplemento camera singola  € 105 

 Per informazioni: rivolgersi ogni martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 alla sede del G.S.R. 
Polizia Municipale Prato Piazza Macelli (Dietro al Bar). Tel. 0574 1836718    e-mail: info@gsrpoliziamunicipale.it 

www.gsrpoliziamunicipalep   Punto informativo Presso "Lago Paradiso" Via Pantano, 2 (zona Gigli) - Campi Bisenzio Tel. 331 3151384  rato.it 
ercoledì orario invernale dalle ore 15.00 alle 17.00 - orario estivo dalle ore 15.00 alle ore 18.00  Presidente: Sergio PaoliniM

Organizzazione Tecnica: Malaparte Viaggi 

Dal 2 al 9 Giugno 2019Dal 2 al 9 Giugno 2019Dal 2 al 9 Giugno 2019


