
 

 

Il “Natale al Castello Più…” va inteso come uno spazio ricreativo, formativo e culturale, di attività e di 

iniziative. 

In questa ottica, il Comune di Roccella Jonica ha invitato gli alunni ed i docenti di tutti gli Istituti scolastici di 
Calabria, Sicilia e Puglia  a cogliere l’occasione di vivere in prima persona la Magia del Natale a Roccella. 
 
È stata proposta quindi l’offerta “Vivi il Natale a Roccella” con contributo a persona di 5,00 euro: 
 
Ore 09:30 Arrivo ed Accoglienza in Piazza San Vittorio.  

Trasferimento al Palazzo Carafa con Trenino Turistico. 
Accoglienza a cura degli Elfi. 
Possibilità di Selfie con Babbo Natale. 
Visita a:  Casa di Babbo Natale 

Bosco Incantato 
Candy Crash Christmas 
Christmas Garden 
 

Ore 11.00 Trasferimento alle Chiesa di San Giuseppe. 
Visita alla mostra dei presepi dal “Un Presepe d’Insieme” realizzati dai bambini. 
 

Ore 11.30  Trasferimento all’ex Convento dei Minimi. 
Visita al Presepe elettromeccanico Sonoro. 

 



Ore 12.00  Trasferimento in via Torrente Zirgone. 
Visita dei mercatini di Natale e gastronomia tipica. 

 
È stata inclusa nell’offerta la possibilità di usufruire del pranzo c/o strutture convenzionate e, altresì, di 
pernottare nelle strutture ricettive convenzionate di seguito elencate: 
 

 

 
S.S. 106 – Località Badessa 

Tel. +39.0964.860201 
Fax +39.0964.84019 

info@parcodeiprincipihotel.com 

 
 
Tariffe nette hotel compresa IVA: 
Euro 45,00 per persona a notte in camera M o XX 
Supplemento DUS Euro 15,00 a camera a notte 
1 Free in Dus ogni 25 pax paganti 
+ Euro 2,00 per persona a notte di tassa di soggiorno comunale. 
Il pacchetto include la prima colazione. 
 

 

 

 
Contrada Lacchi, 106 

Tel. +39.0964.863134 – 
+39.0964.863384 

Fax +39.0965.618002 
info@clubhotelkennedy.it 

 

 
Euro 25,00 per persona a notte. 
+ Euro 1,00 per persona a notte di tassa di soggiorno comunale. 
Il pacchetto include la prima colazione. 
 
 

 

 
Via XXV Aprile, 5 

Tel. +39.0964.863388 – 
+39.348.9946576 

booking@mediterraneoroccella.it 

 

 
 
Euro 23,00 per persona a notte. 
+ Euro 1,00 per persona a notte di tassa di soggiorno comunale. 
Il pacchetto include la prima colazione. 
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