ESCURSIONI
L’Hotel Orizzonte Blu di Tropea*** organizza su richiesta escursioni per le più belle spiagge
limitrofe e non solo.

-Baia di Riaci € 5 andata/ritorno a persona, su prenotazione.
Andando verso Santa Domenica, piccolo paesino al confine con Tropea, sulla destra vi è una strada
che conduce alla spiaggia "Baia di Riace", ove, superata la piccola collina, potrete scorgere un
panorama mozzafiato. La baia è dotata di bar e ristorante e noleggio barche, moto d’acqua e
pedalo. La spiaggia è sabbiosa, come pure, in prevalenza, lo specchio d'acqua con uno scoglio
molto grande che caratterizza il panorama. Per questa bellissima Baia situata a pochi minuti
dall’Hotel, si organizzano escursioni quotidiane su prenotazione con un minimo di 4 partecipanti.

-Capo Vaticano Grotticelle € 10 andata/ritorno a persona, su prenotazione.
Capo Vaticano è considerata tra le spiagge più bella d' Italia e fra le 100 spiagge più belle al mondo.
Il roccioso promontorio di Capo Vaticano si trova nel versante tirrenico calabrese, situato a 284
metri sul versante occidentale del monte Poro, formando lo spartiacque naturale tra i golfi di Gioia
e di Sant'Eufemia. Situata a circa 11 minuti dall’Hotel, si organizzano escursioni quotidiane su
prenotazione con un minimo di 4 partecipanti.

-Isole Eolie e Porto di Tropea € 45 circa/ andata e ritorno a persona, su prenotazione.
Le Minicrociere alle Isole Eolie offrono una soluzione ideale per trascorrere una breve ma
indimenticabile vacanza all’insegna del divertimento e della scoperta dei magnifici paesaggi storici
del Sud Italia. La vacanza inizia in nave di primo mattino e prosegue nelle tre più belle e vicine isole
dell’arcipelago delle Isole Eolie: Stromboli, Lipari e Vulcano.
L’Hotel organizza anche servizio trasferta da/per Porto di Tropea, in alcune stagionalità inclusi nel
prezzo del biglietto, in altre ad € 5/persona.
Orari orientativi:
Vibo Marina ore 06:30 - Tropea 07:15 - Capo Vaticano 07:54
Partenza da Stromboli alle ore 17:40 - Rientro previsto per le ore 19:00 / 19:40.

N.B. gli orari, i programmi e i costi possono essere modificati, previo avviso, per meglio soddisfare
le esigenze dei passeggeri.

-Minicrociera: Stromboli By Night
Partenza: dai porti di Vibo Marina alle ore 14:00, di Tropea alle ore 14:50.
Per chi volesse ammirare i lapilli fuoriuscire dal cratere del vulcano Stromboli questa è l’escursione
che suggeriamo. Arrivo in prossimità di Stromboli per le 17:00, circumnavigazione dell'isola e
sbarco al porticino di San Vincenzo alle ore 17:30. Partenza dall'Isola prevista per le ore 20.15,
ultimate le operazioni d'imbarco, si ritornerà in prossimità della "SCIARA DI FUOCO", dove si farà
una sosta per ammirare l'eruzione del vulcano. Arrivo previsto al Porto di Tropea alle ore 23:00
circa e alle ore 23:30 al Porto di Vibo marina. Ticket d'ingresso a Lipari € 1.50

-ITINERARIO COSTA DEGLI DEI €25 circa andata/ritorno a persona, su prenotazione.
Disponibile tutti i giorni di mattina o pomeriggio, per visitare l’incantevole costa degli Dei via mare
e raggiungere le calette e le spiaggia visitabili solo in barca con la possibilità di fare il bagno nelle
cristalline acque del nostro mare.
Orari partenza dall’hotel con navetta privata ore 8:45 rientro previsto ore 12:30 circa
Oppure ore 13:45 con rientro previsto ore 18:00 circa.

-VOLA IN PARASAIL
Il mare cristallino della Calabria e la costa degli Dei visti dall’alto. Goditi un’esperienza forte ma in
totale sicurezza e scopri da una prospettiva unica insieme a noi le bellezze della costa con il Parasail
1 pax 55 / 2 pax 90 € / 3 pax 110€

-TOUR IN VOLO
Prova l’ebrezza di guardare dal cielo i panorami unici e suggestivi del litorale in compagnia di piloti
abilitati dall’aeroclub d’Italia. A partire da €40 a persona.

-APERITIVO IN CATAMARANO
Ogni giovedì rotta per Capovaticano e dopo un tuffo nelle acque cristalline della Costa degli Dei, si
gusta un fresco aperitivo. Molla gli ormeggi e fatti travolgere dalla bellezza della costa degli Dei
insieme ai tuoi amici. € 35 per persona minimo 6 pax.
N.B. gli orari, i programmi e i costi possono essere modificati, previo avviso, per meglio soddisfare
le esigenze dei passeggeri.
*L’Hotel Organizza su richiesta TRANSFERT da/per:
- Porto Turistico di Tropea, a circa 5 minuti dalla struttura € 5/persona
- Servizio trasferta Aeroporto Lamezia Terme SUF € 70/tratta da 1 a 4 persone.
- Servizio trasferta Stazione Tropea € 5/persona.
- Servizio trasferta Stazione Vibo/Pizzo € 45/tratta da 1 a 4 persone.

