
 

Go4All - ITALIA 
VIAGGI PER DISABILI – SANTA CATERINA 

VILLAGE 

da € 350 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 23 Maggio 2021 al 02 Ottobre 2021 
 

 
Una proposta di soggiorno balneare dedicato alle persone con disabilità motorie, accessibile in Calabria, nella località di Scalea. Il 
Santa Caterina Village offre un insieme di servizi e spazi in grado di permettere a persone con esigenze specifiche la fruizione della 
vacanza e del tempo libero senza ostacoli e difficoltà, oltre ad offrire camere accessibili, dispone di sedia Job per l’accesso in 
spiaggia. Inoltre  per i più sportivi il diving center del villaggio è certificato PADI e IAHD per assistere nelle immersioni sub con 
disabilità motorie e visive. Le camere smart per turismo accessibile sono situate nel corpo village attraversando la galleria shopping 
interna che collega i 2 corpi ( corpo village e corpo resort ), e distano circa 100 metri dalla spiaggia privata. Il Santa Caterina 
Village, è totalmente accessibile, in quanto è fornito, in tutte le sue aree, di rampe di risalita, in maniera tale che tutti gli ospiti 
possono muoversi in maniera indipendente, senza avere barriere architettoniche. Il resort inoltre è ideale per un soggiorno 
all’insegna del divertimento con un team specializzato nell’animazione, sia per adulti che per bambini. Oltre al servizio spiaggia è 
possibile rilassarsi presso le piscine, dotate di sedia JOB per agevolare le persone disabili. Il trattamento proposto è di pensione 
completa che sarà in grado di assecondare tutti i gusti e le necessità. I plus del viaggio accessibile, Villaggio accessibile, Sedia JOB, 
Camere completamente accessibili, Diving center specializzato IAHD. Molte le proposte sportive disponibili al villaggio, con il 
centro nautico e le diverse strutture sportive a disposizione degli ospiti, come basket, pallavolo, calcetto… La posizione del villaggio 
è ottima per visitare i dintorni con un’escursione ai Bronzi di Riace, oppure per visitare il Parco Nazionale del Pollino. Ma anche 
occasione per scoprire locande e ristoranti della zona dove assaporare gli autentici sapori calabresi. 

La quota comprende: 7 notti Hotel menzionato/i o se non disponibile/i altro/i della stessa categoria; trattamento come da programma di 
pensione completa;    l’assicurazione per l’assistenza medica GO in ITALY, in collaborazione con il broker Tecnocredito Commerciale e UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A., ha predisposto per tutti i partecipanti ai propri viaggi in Italia un completo pacchetto assicurativo compreso nella quota 
viaggio che tutela tutti i propri clienti con polizza ASSISTENZA che copre l’Assistenza Sanitaria alla Persona, il Rimborso delle Spese Mediche 
sostenute in Viaggio e i Danni al Bagaglio. 

 
 


