SICILIA BAROCCA
dal 8 AL 13 giugno 2015
volo da Bergamo
1° giorno:
ETNA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Operazioni di imbarco e partenza alle
ore10:50 per Catania. Arrivo a Catania alle ore 12:45.
Pranzo libero.
Escursione sull’Etna a quota 1.800 mt. e visita dei crateri spenti dei Monti Silvestri.
Escursione facoltativa: possibilità di ascensione alla funivia o jeep con guide alpine, fino a 2.900.
Proseguimento per Siracusa/Cassibile e sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno:
SIRACUSA
Prima colazione in hotel.
In mattinata visita al Parco Archeologico della Naepolis, Siracusa.
Pranzo libero.
Pomeriggio visita a Siracusa.
In serata partecipazione (facoltativa)alla rappresentazione della tragedia Ifigenia in Aulide di Euripide nel
Teatro Greco di Siracusa
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno:
NOTO/ RAGUSA IBLA
Prima colazione in hotel.
In mattinata visita di Noto,
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Ragusa Ibla.
Sistemazione in hotel a Ragusa, per cena e pernottamento.

4° giorno:
MODICA /SCICLI
Prima colazione in hotel.
In mattinata visita di Modica,
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Scicli.
Rientro in hotel a Ragusa, per cena e pernottamento.
5° giorno:
CAPO PASSERO / MARZAMEMI / VENDICARI
Prima colazione in hotel.
In mattinata si prosegue per Capo Passero dove Mare Mediterraneo e Mare Jonio si incontrano in un angolo
incantevole, trai più suggestivi della Sicilia. Proseguimento per Marzamemi
Pranzo libero.
Seguirà una passeggiata nella Riserva Naturale dei pantani di Vendicari, la zona umida più importante della
Sicilia e fra le più meridionali d’Europa.
Rientro in hotel a Ragusa/Modica cena e pernottamento.
6° giorno :
CALTAGIRONE/ PIAZZA ARMERINA
Prima colazione in hotel.
In mattinata visita di Caltagirone, inserita tra le città barocche della Val di Noto che costituiscono uno dei
patrimoni dell’Unesco.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Piazza Armerina, dove si visiterà la Villa romana Del Casale , famosa per i
suoi mosaici pavimentali romani.
In serata trasferimento all’aeroporto di Catania. Operazioni di imbarco e partenza alle ore 21:45 per
Bergamo. Arrivo alle ore 23:40.

Quota individuale min. 25 paganti
Riduzione Adulti 3°- 4° letto
Suppl. Singola

860,00
20,00
110,00

LA QUOTA COMPRENDE :
 volo Ryan Air Bergamo/Catania, solo bagaglio a mano (TARIFFA DA RICONFERMARE ALLA
PRENOTAZIONE DEL GRUPPO)
 Trasferimenti Aeroporto di Catania / Hotel e viceversa
 Trasporto in Pullman G.T. secondo l’itinerario indicato in Sicilia
 Sistemazione alberghiera: Arenella Resort * * * * Siracusa, Mediterraneo
Palace * * * * Ragusa, in camere doppie con servizi privati e aria condizionata
 Pasti in hotel come da programma (nr. 5 mezze pensioni)
 Servizio di guida locale intera giornata Capo Passero/Marzamemi/Vendicari
 Servizio di guida locale mezza giornata Etna
 Guida e accompagnatrice D.ssa Daniela Mancia
 Radioguide
 Assicurazione medico bagaglio e annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE :
 suppl. bagaglio in stiva (15 kg) €. 55 (da segnalare alla prenotazione)
 bevande ai pasti
 Ingresso alle Rappresentazioni Classiche di Siracusa €. 46 (da segnalare alla prenotazione)
 Gli ingressi ai musei e alle zone archeologiche
 Tassa di soggiorno (da pagare in loco)
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende ”

PRENOTAZIONI ENTRO IL 19.3 o ad esaurimento dei posti disponibili
Alla prenotazione presentare copia carta d’identità

