
 

CAPO CALAVA’ VILLAGE *** 
Gioiosa Marea (ME) 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI 

PARTECIPAZIONE 

Dal 12 al 19 

LUGLIO 2017 

CON VOLO AEREO A/R 

DA ROMA + 

TRASFERIMENTI 

Adulti     €  595,00 €  875,00 

Adulti 3°-4° letto     €  460,00 €  740,00 

Bambini 0/4 anni-3°/4° letto     €  195,00 €  475,00 

Bambini 4/14 anni 3°/4° letto     €  250,00 €  530,00 

Supplemento singola     € 140,00  

 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Cocktail di benvenuto 
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata 
 Trattamento di pensione completa con Soft All Inclusive per nr. 7 gg. 
 Animazione, giochi, spettacoli 
 Servizio spiaggia: utilizzo gratuito sdraio, ombrelloni, lettini 
 TESSERA CLUB 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 Tassa di soggiorno non prevista ad oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com 
www.ilviandante.com 

C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561 

mailto:info@ilviandante.com
http://www.ilviandante.com/


 

CAPO CALAVA’ VILLAGE *** 
Gioiosa Marea (ME) 

 

Direttamente affacciato sulle Isole Eolie, su una delle più belle spiagge della Costa 
Saracena, il Villaggio si presenta come un piccolo borgo costruito da più edifici in 
muratura. Oltre alle confortevoli camere, offre la sala ristorante, il bar, il teatro all’aperto, 
una piscina attrezzata, spazi ben organizzati dedicati allo sport e aree per il tempo libero 
dei bambini.  
Camere 300 camere disposte lungo piccoli viali circondati dal verde della macchia 
siciliana. Le sistemazioni si dividono in doppie, doppie più letto aggiunto, quadruple e 
family, quest’ultime, per 5 ospiti, sono caratterizzate da un ampio ambiente ed un bagno. 
A disposizione camere vista mare. Le Camere sono arredate con uno stile semplice e 
curato dotate di: aria condizionata, TV, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli, 
frigobar.  
Ristoranti e bar Nel verde parco della struttura un ampio ristorante con servizio a buffet 
per colazione, pranzo e cena con cucina tipicamente mediterranea e una selezione di 
piatti tipici. E’ previsto per la prima colazione un angolo salutista e prodotti Bio. Durante la 
settimana serata tipica con una selezione di piatti siciliani a cura del nostro chef. Un’area 
dedicata ai bambini dove potranno mangiare tutti insieme e scegliere tra le portate 
preparate per loro. Due bar di cui uno in spiaggia e uno vicino alla piscina per i momenti di 
relax per essere viziati con bevande fresche e per dissetarsi guardando il mare.  
Soft all inclusive include, presso i luoghi indicati dalla direzione dell’hotel, a dispenser: 
bibite analcoliche, succhi, the freddo, acqua gassata e naturale e momento food.  
Sala Pappe (servizio compreso nella “FLINKY CARD”) Ampio locale attrezzato, a 
disposizione dei genitori, con assistenza dalle ore 11.30 alle 14.00 e dalle 18.30 alle 
20.30, con seggioloni, piatti, pentole e stoviglie, microonde, frullatore e lavastoviglie. Tutti i 
giorni il nostro Chef sarà lieto di preparare per i più piccini: brodo vegetale, passato di 
verdure, salsa di pomodoro, carne e pesce bollito. A disposizione inoltre: omogeneizzati, 
olio d’oliva, grana grattugiato, latte fresco, assortimento di pastine, farine, biscotti, servizio 
biberoneria 24 ore su 24.  
Spiaggia una lunga spiaggia di ghiaia bianca finissima che conferisce al mare 
un’inimmaginabile gamma di tonalità di blu e azzurro è a disposizione di tutti gli ospiti. 
Attrezzata con ombrelloni e lettini. A disposizione teli mare a pagamento  
Attrezzature e attività sportive Piscina a ridosso della spiaggia, campi da tennis, 
pallavolo e calcetto, beach volley, canoa e bocce. Programma di fitness giornaliero per 
tenersi in forma. Diving esterno a pagamento  
Servizi Sala congressi (da 220 posti), parcheggio privato non custodito, ufficio escursioni, 
deposito valori, boutique, vendita prodotti tipici, bazar con prodotti per bambini, giornali, 
oggettistica. Beauty center, estetica e massaggi, parrucchiera, fotografo. Servizio di 
assistenza medica gratuito ad orari prestabiliti.  



 
 

Capo Calavà Village * * * 
Contrada Calava - Gioiosa Marea (ME) 

 

Animazione: L’animazione sportiva e ricreativa organizza fantastiche giornate nei pressi 
della piscina ed in spiaggia con giochi ed intrattenimenti ludico- sportivi. Per i bambini: 
Birba Club (4-8 anni e 9-14 anni non compiuti) e Club Explora (14-17 anni, dal 09/06 al 
08/09). In prima serata: spettacolo in anfiteatro; in contemporanea: balli, piano bar, film su 
maxi schermo. In seconda serata: balli di gruppo, feste a tema, giochi.   
CLUB CARD: obbligatoria dai 14 anni compiuti comprende: ombrellone e 2 lettini per 
famiglia in spiaggia, soft all inclusive, animazione diurna e serale, Club Explora (14-17 
anni, dal 09/06 al 08/09), uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, vela, 
windsurf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi.  
BIRBA & JUNIOR CARD: obbligatoria dai 4 ai 14 anni non compiuti, comprende quanto 
indicato in “Club Card”, accesso a Birba Club (4-8 anni), Junior Club (9-14 anni non 
compiuti).  
FLINKY CARD: obbligatoria fino ai 4 anni non compiuti, comprende per i 0-2 anni 
l’ingresso alla sala pappe o pasti dal buffet del ristorante, in camera la culla, la vaschetta 
per il bagno, il fasciatoio e il set biancheria e per i 2-4 anni non compiuti area riservata e 
menù dedicati in sala ristorante, parco giochi in area dedicata.  
Attività a pagamento Illuminazione dei campi sportivi, escursioni, transfer da e per i 
principali aeroporti. Beauty center, Diving esterno, noleggio teli mare  
Animali Ammessi di piccola taglia ( max 10 kg ), su richiesta, soggetti a riconferma  
Ubicazione In Contrada Calava nel comune di Gioiosa Marea (ME)  
Come si arriva In auto: autostrada A20 Messina-Palermo con uscita a Brolo per chi 
proviene da Palermo o a Patti per chi proviene da Messina  
In aereo: aeroporto di Catania a 175 Km; da qui E45 direzione Siracusa/Ragusa poi 
E45/A18 per Messina, continuare su A20/E90, prendere l’uscita Patti e proseguire fino a 
Calavà. Aeroporto di Palermo a 210 km: prendere E90 e A20 in direzione di Via Andrea 
Doria a Patti, prendere l’uscita Patti, poi SS113 fino a destinazione a Calavà  
In nave: porto di Palermo a 210 km: prendere E90 e A20 in direzione di Via Andrea Doria 
a Patti, prendere l’uscita Patti, pois SS113 fino a destinazione a Calavà.  
In treno: dalla stazione ferroviaria di Gioiosa Marea o di Patti, a circa 3 km 

 
 



 Capo Calavà Village * * * 
Escursioni 2018 

 

PALERMO/ MONREALE - intera giornata 
Intera giornata dedicata alla visita di Palermo e Monreale. In particolare si visiterà: la Cattedrale in 
stile Arabo/Normanno, la famosa Cappella Palatina situata all’interno del Palazzo dei Normanni, la 
Chiesa della Martorana. Dall’esterno si visiteranno inoltre la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti 
con le sue cupole rosse arabeggianti, il Teatro Massimo, la famosa Piazza Pretoria con la bellissima 
fontana, i quattro canti di città, il Duomo di Monreale con i suoi famosi mosaici ed il Chiostro 
Benedettino.   

LIPARI / VULCANO - intera giornata 
Imbarco ore 09:00 per Lipari. Si ammireranno dal mare le Cave di Pomice (Spiagge Bianche). 
Arrivo al porto di Lipari e sosta di 2h30minuti. Possibilità di giro in Pullman di Lipari (facoltativo da 
pagare in loco) con sosta al belvedere di Quattrocchi (per ammirare dall’alto Vulcano), al belvedere 
di Quattropani (con vista panoramica su Salina) e alle affascinanti Cave di Pomice).  Passeggiata 
per il centro storico con possibilità di visita del celebre Museo Archeologico che ospita reperti che 
risalgono al  4.000 a. C.. Trasferimento a Vulcano. Pranzo libero.  Passeggiata nel piccolo centro 
dell'isola. Possibilità di visita dei fanghi sulfurei e delle acque termali. Alle ore 16:00 si rieprendera 
la navigazione. Attraversando il canale che divide Lipari e Vulcano si avrà modo di ammirare dal 
mare i Faraglioni, lo Scoglio di Papa Giovanni e la Grotta degli Angeli, la Piscina di Venere, la 
Grotta del Cavallo e la particolare Montagna Leone, proseguendo con Spiaggia Lunga fino al 
suggestivo Villaggio di Gelso ed il Vecchio Faro di Vulcano. Rientro al porto di Milazzo o Portorosa 
alle ore 18:00 circa.  

PANAREA / STROMBOLI – intera giornata 

Trasferimento al porto di Milazzo.  Partenza in motobarca alle ore 10:00 circa per Panarea con 
visita dal mare alla Baia di Calajunco ed alla spiaggetta di Zimmari. Sosta al porto di S. Pietro di 
circa 2 ore 1/2 per consentire la visita del paesino o la balneazione. Per chi lo desiderasse, sarà 
possibile raggiungere a piedi il piccolo villaggio preistorico di Capo Milazzese, risalente al 1400 
a.C., 45 minuti circa, oppure con taxi tipici panaroti (facoltativo). Partenza da Panarea, 
circumnavigazione del miniarcipelago antistante l'isola e della zona con emissione di gas sulfureo 
dal fondale con successivo trasferimento per Stromboli. Sosta in mare di fronte al pittoresco 
paesino di Ginostra, circumnavigazione dell'isolotto di Strombolicchio e sosta al porto di Stromboli 
Scari fino al tramonto. Imbarco e trasferimento sotto la Sciara del Fuoco, per ammirare le 
spettacolari eruzioni del vulcano  dal mare. Rientro a Milazzo previsto per le ore 23,00 circa  

TINDARI – mezza giornata 
Nel pomeriggio partenza per Tindari per la visita del Santuario di Tindari, dedicato all’antico 
culto della “Madonna Nera ”, meta di celebri pellegrini (tra cui Giovanni Paolo II). Il Santuario 
sorge nel punto più alto della città a oltre 300 metri di altitudine ed offre un fantastico panorama 
sui “Laghetti di Marinello”, Milazzo, le Isole Eolie e i Monti Peloritani. Inoltre la località si offre al 
visitatore con la sua ricca zona Archeologica (Teatro Greco, Villa Romana, Gimnasium  e le antiche 
mura greche del V° Sec. a. C. 

 
CEFALU' / CAPO D’ORLANDO – intera giornata 
In mattinata partenza per Cefalù pittoresca cittadina del litorale tirrenico, dominata da una rocca su cui 
fa spicco la bellissima cattedrale normanna del XII sec.. Percorrendo le vie del centro storico si 
ammireranno i resti del duecentesco Osterio Magno, che, secondo la leggenda sarebbe stato la dimora 
di Ruggero II, il Vicolo del Collare dove venivano appesi al muro con un collare di cuoio i 
bestemmiatori, il Lavatoio Medievale costruito dove probabilmente in epoca romana, erano ubicati i 
bagni pubblici frequentati anche da Cicerone. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Capo  



 
 
d’Orlando. L’accogliente cittadina rivierasca, con il suo bellissimo lungomare, è interessante soprattutto 
per il suo moderno e bellissimo centro ricco di vetrine ed ottime pasticcerie e gelaterie. 
Qui i rinomati dolci siciliani sono affidati a maestri pasticceri che con la mandorla modellano varie forme 
di pasta Martorana ed altro. La passeggiata in centro con un cannolo a Capo d’Orlando è un vero 
piacere.  
  
ETNA / TAORMINA – intera giornata 
Al mattino, escursione sull’Etna fino a quota Mt. 2050 e visita dei crateri spenti dei Monti Silvestri. 
Escursione facoltativa: possibilità di ascensione in funivia o jeep con guide alpine, fino a 2.900m. 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Taormina la famosa Perla dell’Jonio con il suo Teatro 
greco/romano. Tempo libero per lo shopping e passeggiata tra le caratteristiche vie, ricche di negozi di 
artigianato e souvenirs.  
 
SAN MARCO D'ALUNZIO – mezza giornata 
La Taormina dei Nebrodi, così ormai viene definita la caratteristica S. Marco a circa 600 Mt. s.l.m. Sorge 
sul sito dell’antica Aluntio, città ellenizzata nel IV sec. a. C. Fu sede di Città Normanna nel 1061 con la 
reggenza della regina Adelasia, terza moglie di Roberto I, sepolta in cattedrale a Patti. 
Il Paese si dispone su una altura dove sorgeva il tempio di Ercole, poi trasformato in chiesa Cristiana, 
con i resti ancora visitabili. La località con i suoi vicoli caratteristici, assieme alle sue casette è ricca di 
Chiese e di monumenti che l’adornano come la stessa chiesa Madre dedicata a S: Nicolò, dove è in 
forte evidenza il locale marmo rosso venato. Il panorama sul Tirreno con le sue terrazza, caratterizzano 
la località.  
 
NOVARA DI SICILIA - mezza giornata  
A 650 Mt s.l.m. fa da confine fra i Monti Peloritani ed i Nebrodi, borgo medioevale tra i più belli d'Italia, 
dove risiede una comunità ormai ridotta a circa 1200 abitanti che si trova tra lo spartitraffico, antica 
strada statale che collega il mar Tirreno allo Jonio, all’altezza di Giardini Naxos  
Nel suo meraviglioso museo attraverso i reperti si risale al paleolitico, mesolitico, neolitico, per arrivare, 
molto più recentemente al periodo bizantino e arabo. L’antica Città Normanna fu abitata da coloni 
Lombardi che ancora si fanno sentire nella parlata dei suoi abitanti. Il Gallo-Italico, infatti è una antica 
Lingua che si parla nelle zone alte dei nebrodi fino all’Ennese. La chiesa madre ed il meraviglioso teatro 
settecentesco oltre all’Oratorio di S. Filippo Neri valgono da sole la visita. Gastronomia eccellente con il 
formaggio Maiorchino e i Salumi tipici. 
 
MILAZZO - mezza giornata  
L’antica Milae romana è considerata tra le più belle cittadine della Sicilia con il suo Castello Arabo 
Normanno, Svevo, Aragonese e Spagnolo. Bagnata dal mare finisce il suo territorio al promontorio, 
un’autentica penisola con strapiombi e panorami che sono autentiche terrazza per spaziare con lo 
sguardo dall’Etna a Cefalù ed in certi giorni anche a Capo Vaticano in Calabria. La grotta di S. Antonio 
al Capo è uno degli angoli più visitati anche per il fatto che ospita una’antica chiesetta settecentesca. 
Una passeggiata sul lungomare, tra i negozi del centro per gli ospiti è sempre un bell’andare. 
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