GRAN TOUR DELLA SICILIA
DAL 12 AL 19 SETTEMBRE
1° GIORNO: –- CATANIA Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto più vicino alla vostra città, disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza del volo di linea per Catania, arrivo,Incontro con la guida e partenza i pressi di Ragusa,
sistemazione in hotel 4 stelle, cena bevande incluse e pernottamento
2° GIORNO: ETNA & MODICA Prima colazione in hotel partenza per la visita guidata dell’Etna. Pranzo in ristorante
bevande incluse e proseguimento per la visita di Modica, Scrigno di innumerevoli tesori architettonici in arte barocca
e per questo dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, la giornata sarà dedicata alla scoperta dei suoi tesori e
proseguirà con la visita di una delle più rinomate aziende produttrici di cioccolato. Rientro in hotel nel tardo
pomeriggio, cena bevande incluse e pernottamento
3° GIORNO: RAGUSA & SCICLI & IL LUOGHI DEL COMMISSARIO MONTALBANO. Prima colazione in hotel e partenza
per i luoghi della celebre fiction. Inizieremo con Scicli, meglio conosciuta come “Vigata”, grazie alla celebre fiction.
Pranzo a base di pesce bevande incluse in ristorante e nel pomeriggio passeggiata per il centro storico. A seguire,
visita dei luoghi celebri de “Il Commissario Montalbano”: le spiagge di Punta Secca (“Marinella”, dove vive il
commissario Montalbano) e la Fornace Penna (la “mànnara”), situata in contrada Pisciotto a Sampieri. Concluderemo
con la visita di Ragusa Ibla, culla del tardo-barocco. Rientro in hotel per cena bevande incluse e pernottamento.
4° GIORNO–AGRIGENTO. Dopo la prima colazione in hotel partenza per Agrigento per visitare la Valle dei Templi,
dove tra i mandorli sorgono i resti dell’antica Akragas, definita da Pindaro “la più bella città dei mortali”.
Proseguimento con la visita del centro storico di Agrigento, con vista panoramica della Valle dei Templi. Pranzo in
ristorante bevande incluse e pomeriggio visita e tempo libero alla Scala dei Turchi famosissima e particolare
“scalinata” di roccia bianca che si tuffa a picco sul mare; Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel 4 stelle nella
zona di Agrigento. Cena bevande incluse e pernottamento
5° GIORNO–MAZARA DEL VALLO/MARSALA. Dopo la prima colazione in hotel partenza per Mazara del Vallo e visita
del museo del satiro Danzante. La statua del Satiro danzante, Pranzo a base di pesce bevande incluse e
proseguimento per Marsala, cittadina celebre per lo sbarco dei Mille, ricca di storia e cultura, conserva all’interno del
Museo archeologico Baglio Anselmi, i resti di una nave punica. Possibilità di sosta in cantina per degustazione del
famoso vino, e tempo permettendo visita alle saline. In serata sistemazione in hotel 4 stelle, cena bevande incluse e
pernottamento.
6° GIORNO– ESCURSIONE IN BARCA FAVIGNANA/LEVANZO
Prima colazione in hotel e partenza da Marsala o Trapani e navigazione per Favignana il cui arrivo è previsto alle ore
10:20, sosta in porto con tempo libero a disposizione per: visitare il centro abitato e fare shopping
alle ore 12:30, si inizia a costeggiare l’isola fermandoci nelle calette più belle e suggestive, dove sarà possibile fare il
bagno. Seguirà il pranzo a bordo con antipasto tipico, penne al pesto alla trapanese, pane, acqua, vino e frutta di
stagione. Ultimato il pranzo si farà rotta su Levanzo dove faremo una sosta in porto di circa un’ora, utile per visitare il
piccolo villaggio di pescatori. Partiti da Levanzo costeggeremo il Faraglione di Levanzo, le calette più belle, come Cala
Fredda e Cala Minnola, dove faremo un´ altra sosta per un tuffo in mare. Rientro al porto di Trapani e proseguimento
in pullman per Palermo, sistemazione in hotel 4 stelle, cena bevande incluse e pernottamento
7° GIORNO– PALERMO. Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per la visita guidata di Palermo.
Pranzo in ristorante bevande incluse e nel pomeriggio proseguimento delle visite. Nel tardo pomeriggio trasferimento
in hotel 3 / 4 stelle, cena bevande incluse e pernottamento.
8° GIORNO PALERMO -: Prima colazione e in base all’orario del volo trasferimento in aeroporto partenza del Fine dei
nostri servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 1.080.00
LA QUOTA COMPRENDE:
●
●
●

Volo A/R
Pullman gran turismo per tutto il tour
Trattamento di pensione completa

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bevande incluse ai pasti
Sistemazione in hotel 4 stelle a Ragusa (3 notti)
Sistemazione in hotel 4 stelle a Agrigento (1 notti)
Sistemazione in hotel 4 stelle a Marsala (1 notti)
Sistemazione in hotel 4 stelle a Palermo (2 notti)
Tutte le visite come da programma
Guide ufficiali durante le visite
Escursione in barca
Pranzo a bordo barca
Assicurazione medico bagaglio
Accompagnatore
1 bagaglio a mano max. 10 kg. a persona max 55x40x20

RIDUZIONI: bambini da 0/2 anni gratuiti, 02/10 anni riduzione 40%,
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa di soggiorno da pagarsi direttamente in loco euro 2 al giorno a persona
Gli ingressi durante le visite

FACOLTATIVO, MA SE INTERESSATI DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE
Bagaglio da imbarcare max 20 kg euro 60,00
Assicurazione annullamento causa malattia euro 80,00
La certezza di viaggiare in aereo seduto accanto alla moglie euro 10 a persona a tratta

PRENOTAZIONI:
Prenotazioni entro il 20 giugno con un acconto di 300 euro a persona, saldo della vacanza 30 giorni
prima della partenza

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO:
In caso di annullamento causa restrizioni statali per covid, nessun acconto o saldo pagato andrà perso, ma sarà
semplicemente posticipata la data di partenza
In caso di annullamento per qualsiasi altro motivo di qualsiasi genere, l’acconto versato non sarà rimborsato in
quanto la compagnia aerea non effettua rimborsi.
Per quanto riguarda la rimanenza della quota:
annullamento da 30 a 15 gg lavorativi dalla partenza penalità del 30%
annullamento da 14 a 7 gg lavorativi dalla partenza penalità del 50%
annullamento da 6 a 3 gg lavorativi dalla partenza penalità del 90%
UBICAZIONE DEGLI HOTEL E GLI ORARI DEI VOLI POTREBBE SUBIRE QUALCHE VARIAZIONE SENZA NULLA
TOGLIERE A QUANTO INCLUSO NEL PROGRAMMA

