
                           
 
 

N° 032 del 03/04/2008 
 

CALABRIA: un tesoro tutto da scoprire 
Week-end a Porto Rhoca (CZ) dal 30 maggio al 2 giugno 

 

Ven. 30 Ore 09,00 raduno e partenza da piazzale Giotto con Pullman G.T. per Squillace 
(CZ) ed arrivo alle ore 17,00 circa al Villaggio Club Porto Rhoca****. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena in hotel, animazione, pernottamento. 

Sab. 31 Mattinata libera a disposizione per attività di mare e/o sportive. Pomeriggio 
escursione facoltativa a Placanica (supplemento € 5,00 p.p.) per visitare e 
pregare presso la “Madonna dello Scoglio” alla presenza di Fratel Cosimo. Cena in 
hotel, animazione, pernottamento.  

Dom. 1 Giornata libera a disposizione per attività di mare e/o sportive. Pernottamento. 
Lun. 2 Mattinata libera a disposizione per attività di mare e/o sportive. Dopo pranzo 

partenza per Palermo e arrivo in tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE p. p. in camera doppia € 160,00 
3° letto bambini 2/13 anni € 50,00 – 4° letto bambini 2/13 anni € 105,00  

3°/4° letto adulti € 138,00 – Camera singola € 208,00 
 

La quota comprende: 3 pensioni 
complete dalla cena del 30 
maggio al pranzo del 2 giugno 
bevande incluse presso il Villaggio 
Club Porto Rhoca**** di Squillace 
(CZ); Pullman GT; Tessera Club 
per l’utilizzo della spiaggia 

(dotata di ombrelloni, sdraio e lettini) e dell’ampia piscina situata tra ulivi secolari; tornei, 
giochi e lezioni di ballo; animazione; attività sportive (acquagym, canoa, pallanuoto, 
catamarano, vela, corsi di windsurf, beach tennis, volley, bocce, calcetto, freccette, 
tennis, ginnastica aerobica, step e ping pong; escursione di mezza giornata alla Madonna 
dello Scoglio; passaggio con traghetto privato dello Stretto di Messina; spese gestionali. 
 

I posti in pullman saranno assegnati dalla 2^ fila in poi al momento della prenotazione 
previo acconto di € 50,00 p.p. 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 23/05/2008 e/o fino esaurimento posti,  
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.412.89.75;  

al Segretario Armando Raffone  349.107.04.25  
o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20/22  091.645.45.42 – ore 16,00/19,30 

 

www.associazionedalfi.it                                                                       F.to Il Presidente 
                                                                                                (Franco Dragotto) 

 


