Thuriana Viaggi
di G.T.O. S.r.l.

Thuriana Viaggi di G.T.O. S.r.l.
In occasione del

XXI° TORNEO NAZIONALE DI CALCIO “PAOLO PALMISANO”
ANNO 2011
organizza una settimana di vacanza tra mare e cultura dal

12 – 19 giugno 2011
(8 giorni – 7 notti)
presso il

Sibari Green Village****

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
In Camera doppia (per persona)

€ 345,00

Suppl. camera singola

€ 120,00

Child 0-2 anni non compiuti sono gratuiti
Child 2-12 non compiuti in camera con 2 adulti:
in 3° letto sono gratuiti e in 4° letto pagano €. 177,00
Adulti in terzo e quarto letto

€ 244,00

Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno.

La quota comprende:
¾ Soggiorno di 7 notti con trattamento di pensione completa c/o il “Sibari Green Village”****
inaugurato nel Giugno 2010 e situato a Marina di Sibari (Cs);
¾ Sistemazione in unità abitative da 1,2,3,4 posti letto, tutte dotate di telefono, Tv-Sat, Frigo-bar,
servizi interni e climatizzazione con regolazione individuale;
¾ Tessera club che include le seguenti attività: accesso alle piscine con utilizzo degli accessori (
sdraio, ombrelloni ecc.), utilizzo della spiaggia attrezzata, Miniclub per bambini fino a 10 anni e
Teeny Club per i bambini dagli 11 ai 13 anni, animazione diurna e serale per gli adulti, uso dei
campi da tennis, pallacanestro, pallavolo, calciotto (su prenotazione), palestra attrezzata per
varie attività tra cui spinning e fitness, area commerciale con boutique, tabacchi, internet point e
servizio bancomat;
¾ Bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa senza alcuna limitazione);
¾ Pasti a buffet;

Modalità di prenotazione e pagamento:
1)Versamento di un primo acconto di €. 1.000,00 per gruppo entro il 28/02/2011, con
indicazione del numero di camere che presumibilmente saranno occupate;*
2)Invio di una prima lista di camere entro il 15/04/2011 con relativo ulteriore acconto di
€. 100,00 per ogni persona prenotata (escluso i bambini);
3)Inserimento delle liste definitive sul sito Opportunitytravel.it entro il 31/05/2010 e
versamento del saldo corrispondente.
E’ opportuno ricordare che dopo il 31/05/2010 la struttura applicherà una penalità del
100% sulle camere confermate nella lista definitiva.
Nota Bene
l'indicazione del numero di camere che si presume sia adeguato alle necessità di
ciascun gruppo, è assolutamente necessaria per consentirci di valutare già in fase
iniziale, se il numero di camere riservate presso la struttura è sufficiente o meno, ed
eventualmente intervenire per adeguarlo opportunamente.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Thuriana Viaggi –
tel. 0981/954917 – fax 0981/954546 – e-mail tullio.thuriana@gtovacanze.it

SIBARI GREEN VILLAGE**** - Cassano allo Ionio (Cs)

Il Sibari Green Village è un Villaggio 4 stelle, con tutti gli standard Bluserena, congiunto all’ampia spiaggia da un
suggestivo bosco di pini ed eucalipti. Si trova in una terra ricca di storia, mitologia e straordinarie bellezze naturali. Le
460 camere dotate di tutti i comfort distano mediamente 600 metri dal mare. La spiaggia con ombrelloni assegnati è
attrezzata per windsurf, vela, canoa, pedalò e beach volley. I numerosi servizi che il villaggio offre, soddisfano tutti, adulti
e bambini: una grande piscina con acquascivoli; il Serenino, mini club con piscina e giochi per bambini dai 3 ai 10 anni,
il club Serenup per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni, il club Serenhappy per i ragazzi dai 14 ai 17 anni, parco bimbi con
grandi giochi gonfiabili, cucina-mamme/biberoneria gratuita; anfiteatro, dancing e discoteca all’aperto; ricca
ristorazione a buffet; una grande equipe d’animazione che per tutto il giorno intrattiene gli ospiti del villaggio con
spettacoli, giochi, balli, tornei e escursioni; per gli sportivi palestra-area fitness attrezzata, spinning, step e macchine
isotoniche; campi sportivi con illuminazione: campo da calciotto, campi da calcetto, campi da tennis, un campo
polivalente, e ancora campi bocce, tiro con l’arco, ping-pong e maneggio convenzionato. Inoltre, bar, boutique, negozi,
internet point, medico presente 24h su 24h e parcheggio interno.
Un ampio bosco di eucalipti e pini di circa 300 metri lo congiunge al mare che dista mediamente 600 metri dalle camere.
La spiaggia è sabbiosa.
Caratteristiche della spiaggia. Subito dopo il bosco inizia l'arenile, profondo 100 metri e largo 120. La spiaggia è
attrezzata con punto bar, ombrelloni, sdraio, lettini e docce.
Non ci sono barriere architettoniche ed è disponibile una sedia J.O.B. per il trasporto di disabili in spiaggia ed in acqua
bassa. È possibile noleggiare teli mare.
Mare. Fondale sabbioso. Assistenza bagnanti garantita negli orari esposti in spiaggia.
Barche. A disposizione degli ospiti barche a vela, windsurf e canoe (tranne negli orari in cui sono previste le lezioni
collettive).

LE CAMERE
L’hotel dispone di 460 camere su 2 piani. Le camere distano circa 600 metri dalla spiaggia e sono dotate di bagno con
doccia, aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV sat, frigo, asciugacapelli, cassaforte, giardino a piano
terra e balcone al primo piano. Sono disponibili camere per disabili.
Tipologie
Le camere sono disposte su due piani con giardino al piano terra e balcone al primo piano. In entrambi i casi sono dotate
di due sedie, tavolo e stendibiancheria in resina.
Sono disponibili camere doppie, triple, quadruple e camere con 4 o 5 posti letto (“bivano”, senza porte fra i due vani).

SPORT E WELLNESS
Piscine. L’hotel villaggio dispone di una grande piscina di acqua dolce, al centro del villaggio; e con una superficie di
circa 800 mq, profonda da 70 a 150 cm, con area idromassaggio e acquascivoli.E poi la piscina del mini-club, sempre di
acqua dolce, per bambini dai 3 ai 10 anni (riservato ai ragazzi iscritti). Assistenza bagnanti garantita negli orari esposti.
Vela, Windsurf, Canoa e Pedalò. Imbarcazioni a disposizione degli amanti degli sport acquatici.
Tennis / Calcetto. N. 4 campi in erba sintetica con illuminazione notturna.
Campo polivalente. Basket, volley m. 40x25.
Calciotto. Disponibile campo da calciotto in erba sintetica con illuminazione notturna.
Bocce. Campi illuminati con fondo in sintetico. A disposizione dei clienti set di bocce completi, in resina.
Ping pong. Tavolo regolamentare; racchette e pallina si possono ritirare presso il Punto Giallo.
Tiro con l'arco. Campo da tiro all’interno del villaggio.
Area fitness. Un’area coperta, aperta in orari prestabiliti, attrezzata per la pratica di spinning, step, aerobica, training
con macchine isotoniche e a corpo libero.
Maneggio convenzionato. A pochi chilometri dall'hotel si trova un maneggio convenzionato per escursioni a cavallo.
Animazione: L'animazione del villaggio accompagnerà i vostri soggiorni con giochi, feste e spettacoli all'aperto in
anfiteatro e con le lezioni collettive di tanti sport.
Balera. Nella balera presso la piazza centrale, tutte le sere, musica dal vivo e in discoteca le musiche dell’estate per
giovani e ragazzi.
Punto Giallo. Il Punto Giallo è in piazzetta ed è aperto in orari prestabiliti. Fornisce ai clienti tutte le informazioni sui
programmi e attività dell'animazione che renderà indimenticabile la vacanza della vostra famiglia. È a disposizione per
informazioni sull’Evento Bluserena.
Spettacoli. Tutte le sere spettacoli, in prima e seconda serata, con cabaret, musical, commedie, varietà, giochi ed
esibizioni degli ospiti nell’anfiteatro all’aperto e in altri punti di ritrovo del villaggio.
Lezioni collettive. Per imparare un nuovo sport insieme agli altri ospiti ci sono le lezioni, teoriche e pratiche, di tennis,
vela, tiro con l'arco, aerobica e fitness, nuoto e ballo. Sono possibili su richiesta anche lezioni individuali a pagamento.
Tornei. Tutti gli ospiti possono partecipare ai tornei di carte e a tornei sportivi: pallavolo, beach volley, calcetto , tennis,
tiro con l'arco, basket, vela, windsurf e canoa. E molti possono concorrere per vincere un soggiorno Bluserena, scopri i
dettagli dell’Evento Bluserena.
Le iscrizioni ai tornei sono gratuite e si raccolgono al Punto Giallo.
Una giornata nel villaggio. Ecco una giornata "tipo" al Sibari Green Village (naturalmente sono possibili variazioni al
programma):
La mattina: apertura del Mini Club, del Teeny Club e dello Junior Club, corsi collettivi sportivi, risveglio muscolare, seagym
e acquagym, il “Gioco Spiaggia" e, insieme agli animatori, la "Sigla del Villaggio".
Il pomeriggio: il “Gioco Caffè" e la musica dal vivo, i tornei sportivi e di carte, lezioni individuali sportive, le uscite con le
attrezzature nautiche, il “Gioco Piscina", aerobica e balli di gruppo.
La sera: baby dance, gli spettacoli in anfiteatro, il piano bar/balera e le feste.
I negozi in piazzetta.
Il Fotografo del villaggio. Segue le attività dell'animazione ma svolge anche servizi su richiesta. Tutte le foto scattate nel
villaggio vacanze si trovano in vendita presso il suo stand.
La Boutique del Villaggio. È un negozio di abbigliamento ed accessori per andare in spiaggia.
L’Emporio. Se avete dimenticato qualcosa a casa non c’è problema, qui trovate di tutto! Giochi per il mare,
omogeneizzati, detersivi, quotidiani, riviste...
Parrucchiere Unisex. A disposizione dei clienti del villaggio tutti i giorni.
Servizio Medicinali. Il Sibari Green Village offre un servizio di consegna gratuito di medicinali e di altri prodotti acquistabili
in farmacia. Gli acquisti devono essere prenotati entro il giorno precedente presso un apposito desk nella hall, previo
versamento di una cauzione. I medicinali possono essere ritirati il giorno successivo presso il desk.
Assistenza medica. Il Sibari Green Village dispone di uno studio medico interno aperto due ore al giorno. Il medico è
presente 24 ore su 24, ed in caso di bisogno si può chiedere alla reception la visita a pagamento di un medico oltre gli
orari di ambulatorio
Ristorazione e bar
Il Ristorante dispone di 4 sale ristorante dotate di climatizzazione.
Prima colazione, pranzo e cena sono offerti con un’ampia scelta di ricchi buffet. I tavoli, con tovagliette all’americana,
sono da 8-9 persone, quindi spesso in compagnia di altri ospiti del villaggio; vino ed acqua microfiltrata alla spina sono
gratuiti durante i pasti; le bibite in lattina, da pagare con la smart card; e, per gli iscritti, al Club BluserenaPiù sconti e
vantaggi ....
Inoltre sono a disposizione cestini da viaggio, in sostituzione dei pasti.
Per i piccoli ospiti c’è la cucina mamme / biberoneria dove le mamme potranno preparare in tutta comodità le pappe
per i bimbi con tanti prodotti disponibili gratuitamente.
Ci sono due bar, uno in piazzetta, aperto fino a tarda sera, ed uno in spiaggia.
I bar accettano solo pagamenti con la smart card da ricaricare presso il Ricevimento.

I BAMBINI
Per il divertimento dei più piccoli e il relax dei genitori, nel villaggio c'è il mini club con piscina per bambini da 3 a 10 anni;
mentre per i ragazzi, il teeny club da 11 a 13 anni e lo junior club da 14 a 18 anni. Inoltre c’è il parco giochi per bambini
con grandi giochi gonfiabili. E, su richiesta, noleggio passeggini.
Assistenza bimbi e ragazzi. In vacanza i genitori che affidano i loro bambini al Mini Club possono contare sulla
professionalità degli animatori che durante tutto il giorno organizzano le loro attività e li assistono in tutti i loro giochi.
L'assistenza degli animatori è prevista anche nel Teeny e nello Junior Club.
Attività del Mini Club (Serenino). In vacanza i bambini vengono impegnati con giochi, disegni, balli, recite, attività
didattiche, laboratori ludico ricreativi, preparazione di spettacoli.
Attività del Teeny e Junior Club (Serenup e Serenhappy). In vacanza i ragazzi da 11 a 13 anni e i ragazzi da 14 a
18 anni possono accedere al Teeny Club ed allo Junior Club dove con l'assistenza degli animatori potranno dedicarsi alle
lezioni di nuoto, tiro con l'arco e tennis, ai giochi in piscina e in spiaggia, agli sport nautici insieme agli istruttori, e ai
tornei sportivi tra coetanei.
Pranzo riservato e assistito. I bambini che frequentano il mini club possono pranzare, assistiti dagli animatori con un
menu adatto a loro, tutti i giorni eccetto il sabato.
Cucina-mamme/biberoneria. La cucina mamme / biberoneria, a fianco del ristorante, è un ambiente comodo e
funzionale per preparare le "pappe" ai bambini; è sempre aperta di giorno e negli orari dei pasti principali è presenziata
da un assistente e dopo le 23.00, è possibile servirsi della cucina mamme prelevandone la chiave presso la Reception.
Nella cucina mamme sono disponibili i seguenti prodotti di cui potrà usufruire gratuitamente: frutta fresca, latte a lunga
conservazione, latte fresco, yogurt alla frutta, acqua minerale naturale, formaggio grattugiato, burro, miele, marmellate,
fette biscottate, tisane, the, camomilla in bustine, crema di riso, semolino di grano, crema di mais e tapioca, pastine di
diversi formati, brodo vegetale e di carne (bustine pronte), olio extravergine di oliva, biscotti solubili.
Prodotti cucinati: riso, passato di verdura, brodo di carne, brodo vegetale, salsa di pomodoro, legumi.
Prodotti da cucinare: fettine di vitello, petto di pollo o di tacchino, hamburger, ricotta, uova fresche, verdure fresche
(zucchine, patate, sedano e carote), su richiesta filetto di sogliola e filetto di merluzzo.
Sono a disposizione delle mamme seggioloni, fornelli elettrici, piatti e posate anche monouso.
Si possono, inoltre, portare i propri prodotti e lasciarli nella cucina contrassegnandoli con il proprio nome e numero di
camera o chiedendo all’assistente di contrassegnarli.
I minori non accompagnati non possono essere ospitati nei Villaggi Bluserena.

POSSIBILI ESCURSIONI
Parco Nazionale del Pollino – 35 km
Il Parco Nazionale del Pollino è il parco naturale più grande d’Italia; tra le vette del Dolcedorme e di Cozzo del Pellegrino
e gli orizzonti che si disegnano sulle acque del Tirreno e dello Jonio, è possibile ammirare tantissime altre specie arboree
l'abete bianco, il faggio, tutti e sette i tipi di aceri di cui l'acero di Lobelius, il pino nero, il tasso diverse specie di querce,
castagni, ed alle quote più elevate e sui pendii più ripidi è presente il Pino loricato, emblema del parco, specie rarissima
(in Europa presente solo qui e nei Balcani).

Parco Archeologico di Sibari - 8 km
Il Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide si trova ad Est dell’area archeologica, verso la riva del Mar Ionio. Il
museo ospita al suo interno reperti che risalgono dall'era protostorica della Magna Grecia fino alla civiltà romana relative
alle città di Sybaris, Thurii e Copia, e ai vari stanziamenti presenti nella zona. Proseguimento per
Grotte di Sant’Angelo a Cassano – 20 km. Le grotte di S. Angelo si trovano a ridosso del centro abitato di
Cassano; sono un complesso di cavità di origine carsica di grande interesse dal punto di vista speleologico e turistico: la
visita è una un’emozionante esperienza nell’incanto della grotta alla scoperta di sale, cunicoli, vaschette d’acqua e
spettacolari concrezioni carbonatiche.

Rossano e la Fabbrica della Liquirizia – 30 km
Rossano si trova nella piana di Sibari tra la Sila e la costa ionica, nel centro storico è possibile visitare la Cattedrale
di Maria Santissima Achiropita, l'Oratorio di S. Marco, la Chiesa di S. Bernardino (XV secolo).
Il nome di Rossano è legato a una produzione rinomata in tutto il territorio calabro: la liquirizia.
La prima fabbrica per la lavorazione della liquirizia nasce nel 1731 su iniziativa della famiglia Amarelli, oggi è anche
possibile visitare il Museo della liquirizia e scoprire le tecniche di lavorazione della radice

Durante la settimana, sono previste serate dedicate alla mostra dei prodotti tipici delle
Province partecipanti.
La Provincia di Cosenza tramite l’Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo è
impegnata ad organizzare escursioni ed eventi.

