9-16

2018

GIUGNO
TOUR DELLA SICILIA

1° GIORNO (9 giugno): ore 8,00 Partenza in bus da: Recanati (piazzale Aldo Moro di fronte al liceo scientifico), per
l’aeroporto di Ancona-Falconara. Volo per Catania alle ore 10,55. Arrivo previsto alle ore 12,020. Incontro con la guida e
l’autista. Inizio visita al Centro storico di Catania, pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento in bus per Siracusa,
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento
2° GIORNO (10 giugno): prima colazione in hotel. Visita zona archeologica di Siracusa. Trasferimento in centro, pranzo
libero. Nel pomeriggio visita dell’Ortigia, con ingresso alla Cattedrale. In serata rientro il Hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO (11 giugno): prima colazione in hotel, partenza per Noto, pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Scicli
Barocca. In serata trasferimento in Hotel in zona Scoglitti/Vittoria (RG), sistemazione, cena, pernottamento.
4° GIORNO (12 giugno): prima colazione in hotel. Partenza e visita di Ragusa, spostamento a Modica, pranzo libero e
proseguimento della visita. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO (13 giugno): prima colazione in hotel. Partenza per la città di Caltagirone con le sue rinomate ceramiche,
pranzo libero. Pomeriggio partenza per Piazza Armerina con la visita della famosissima «Villa Romana ed i suoi
mosaici». In serata proseguimento per Agrigento, sistemazione in Hotel della zona, cena e pernottamento.
6° GIORNO (14 giugno): prima colazione in hotel. Visita alla Valle dei Templi; nel pomeriggio spostamento con
pranzo libero lungo il percorso per Selinunte e visita all’area archeologica. In serata proseguimento per zona Marsala,
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO (15 giugno): prima colazione in hotel. Imbarcadero per l’isola di Mozia, visita dell’isoletta con l’area
Fenicio/Punica, il relativo museo con il famoso auriga. Spostamento al Centro di Mazara del Vallo, pranzo libero. Nel
pomeriggio visita della cittadina e del Museo con il fauno danzante. In serata rientro in hotel con cena e pernottamento.
8° GIORNO (16 giugno): prima colazione in hotel. Trasferimento ad Erice, visita del bellissimo borgo storico. Nel primo
pomeriggio trasferimento in aeroporto di Palermo e volo di rientro, con partenza alle ore 17,00. Arrivo ad AnconaFalconara.
Ore 18,20: trasferimento in bus per Recanati.
Quota individuali di partecipazione:
1070,00 €/ minimo 25 persone; 1030,00 €/ minimo 30 persone;
1008,00 €/ minimo 35 persone; 985,00 €/ minimo 40 persone;
Le quote comprendono: Trasferimento in bus Recanati-Falconara e ritono – voli aerei –trasporti in bus per tutto il tour.
Soggiorno in Hotel 3 stelle sup/4 stelle con trattamento di mezza pensione, con bevande incluse. Ingressi: Parco
Archeologico di Siracusa, Cattedrale e l’Ortigia, Villa Romana di Piazza Armerina, Valle dei Templi di Agrigento,
Area Archeologica di Selinunte, imbarcadero e Museo di Mozia, Museo del Fauno di Mazara del Vallo. Trasporto bagagli a
mano (max 10 Kg; misure 55x40x20 cm) + 1 borsa (max 35 x 20x20 cm)- Servizio guida per tutte le visite programmate e
sistema di auricolari per tutto il gruppo – assicurazione sanitaria.
Quote facoltative (da comunicare in fase di prenotazione e versamento acconto):
Assicurazione annullamento (+6% dell’importo), Trasporto bagaglio in stiva 20 Kg (+ 50 €/bagaglio)
Acconto: 350,00 € alla conferma entro il 30 marzo 2018
Saldo 20 giorni prima della partenza (entro il 20 maggio 2018)
Penali annullamento: fino a 15 gg prima della partenza 350,00 €; da 14 a 4 giorni prima della partenza 600,00 €; da 3
giorni prima della partenza importo intero.
(le penali sono rimborsabili all’80% circa in caso di assicurazione annullamento)
Non soci prezzo maggiorato di 50,00 €. Suppl. camera singola 65,00 €
Orari di volo (indicativi)
09/06/2018 Ancona 10,55 – Catania 12,20.
16/06/2018 Palermo 17,00 – Ancona 18,20.
N.B. Gli orari potrebbero subire delle modifiche dovute ad esigenze della
Compagnia, modificando poi i programmi delle visite
PRENOTAZIONI: al numero tel. 366/7344360- 338/1760406
La quota va versata presso l’agenzia ResMundi di Recanati oppure presso gli sportelli
BCC di Recanati e Colmurano all’IBAN: IT 36A0876569131000080102258
SOCIO SOSTENITORE

