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AGOSTO AL MARE 

PRAIA A MARE - CALABRIA 

dal 4 al 18 Agosto 2018 

 

Vacanze agostane immerse nello splendore del territorio di uno dei luoghi più rinomati d’Italia con 

un mare cristallino e fauna protetta. Questo soggiorno è stato pensato per un gruppo di viaggiatori 

che desiderano poter coniugare momenti di vacanza intesa come divertimento, ma anche di 

condivisione, cultura e relax. 

Saremo pronti a diverse esperienze, nuovi incontri da condividere per ben due settimane, un tempo 

che ci consentirà di godere appieno della vacanza e di tornare a casa certamente rilassati ma 

soprattutto arricchiti. Ad attenderci una meta nuova e suggestiva, Praia A Mare, sulla costa 

calabrese che confina con quella lucana, una garanzia di bellezza, di un mare e di un territorio non 

ancora presi d’assalto dal turismo di massa. 

Più che dilungarci sul fascino di questi luoghi, ci sembra utile sottolineare ciò che potremo 

sperimentare assieme. Vivremo la vita di villaggio, sia pure con tutti i comfort (saremo alloggiati in 

ampi appartamenti, dotati di piscina, pensione completa presso il ristorante interno, comodo accesso 

al mare, attività sportive e ricreative, animazione serale ecc.), e questo faciliterà l’incontro con l’altro 

e la possibilità di creare nuove relazioni e amicizie. 
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Non mancheranno le escursioni, sia sulla costa sia all’interno, per scoprire realtà e paesaggi spesso 

sorprendenti. Sarà un piccolo gruppo di viaggiatori animati da curiosità e i nostri operatori si 

metteranno a disposizione non solo per garantire una vacanza serena, ma anche ricca di emozioni 

e di stimoli culturali. Visiteremo paesi caratteristici (Maratea), luoghi e monumenti storici (Santuario 

Madonna della Grotta), siti archeologici (Grotta del Romito) spazi artistici (i murales di Diamante) e 

aree naturalistiche (escursione in barca, grotte ecc.). 

Vivremo anche momenti di puro svago (animazione serale, attività in piscina...) e decisamente 

goderecci grazie alla cucina, di mare e di terra, di questo magico luogo. 

L’equipe educativa sarà composta da 2 operatori con esperienza pluriennale nella gestione dei 

gruppi in viaggio che accompagneranno i nostri ragazzi in questa nuova e bella esperienza: Marco 

Mancini, Counselor sistemico-relazionale, laureato in Scienze Agrarie, giornalista professionista. 

Accompagnatore snorkeling per persone con disabilita', praticante di Mindfulness, interessato 

all'enogastronomia e all' ortoterapia, e' appassionato di diving, arte, archeologia, fotografia.  

Veronica Pozzi,  Arteterapeuta, artista diplomata all'Accademia di Belle Arti di Brera, laureata in 

Discipline della Ricerca Psicologico-Sociale. Onoterapeuta, praticante di Mindfulness, interessata 

all'Ecopsicologia e all'Antropologia culturale, ama viaggiare, praticare snorkeling, leggere, cucinare. 

Aspetti organizzativi: 
 

Si viaggerà in treno. La quota comprende trattamento pensione completa in villaggio in casette con 

formula hotel, utilizzo della spiaggia privata, operatori specializzati ed escursioni. Ogni altro extra 

sarà a carico del viaggiatore. 

Partenza: giorno 4 agosto 2018 

Ritrovo ore 6:30 davanti alla biglietteria della stazione Centrale di Milano – portare pranzo al 

sacco per l’andata. 

Rientro il giorno 18 agosto 2018 intorno alle ore 22:00 sempre davanti alla biglietteria della 

stazione Centrale di Milano. 

Si prega di munire il viaggiatore di una valigia con rotelle e uno zainetto. 

Aspetti contrattuali: 

Il soggiorno è stato pensato per un gruppo di 10 ragazzi. Il costo totale è di € 2.800,00 da versare 

con caparra di € 1.500,00 entro il 27/06/2018  e il saldo di € 1.300,00 entro il 20/07/2018 , tramite 

assegno, contanti o bonifico bancario su IBAN: IT60F0335901600100000010601. 

 – Causale: PRAIA A MARE  e NOME DEL VIAGGIATORE. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento sul soggiorno potete contattare il Coordinatore, Gabriella 

Rinaldi al numero 331-2672908 oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

gabriella.rinaldi@fraternitaeamicizia.it 
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