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Cagliari 

dal 17 al 20 Maggio 2019 
 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

Volo Ryanair Cagliari - Elmas / Catania con bagaglio a mano 

incluso di 10Kg (55*40*20 cm) più piccola borsetta 

(40*20*25cm); 

Sistemazione in Hotel 4*  a Catania centrale  in camera doppia con 

servizi privati con trattamento come da  

programma con bevande ai pasti (acqua in caraffa e ¼ di vino);  

2 pranzi in ristorante del secondo giorno e del quarto giorno; 

Ingressi inclusi di: Zona archeologica   Siracusa; 

Guide turistiche autorizzate come da programma; 

Tasse aeroportuali e di soggiorno; 

Assicurazione medico - bagaglio AXA; 

Accompagnatore d’agenzia al seguito 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:  

€ 20 spese di apertura pratica; 

Tutto quanto non espressamente  indicato nella "quota 

comprende"; 

Extra a carattere personale; 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
€ 50 bagaglio in stiva da 20Kg (tariffa contestuale all’emissione 

del biglietto);  

Selezione personalizzata del posto a sedere da € 6 a tratta per 

persona;  

+ 20% supplemento singola; 

- 10 % riduzione 3°/ 4° letto bambini (2 - 6 anni);  

- 80 % riduzione bambini 0/2 anni; 

Transfer andata/ritorno Sassari/Oristano  

Olbia/Nuoro verso Aeroporto di Cagliari: 

- Quotazione su richiesta; 

Programma del Mini Tour : 

17 MAGGIO - VENERDI: Cagliari - Elmas | Catania 

Ritrovo dei partecipanti due ore prima della partenza e incontro con 

l’accompagnatore d’agenzia. Disbrigo delle pratiche d’imbarco e 

partenza con volo Ryanair per Catania delle ore 15:40 con arrivo 

previsto alle ore 16:55. Sistemazione bagagli in bus e trasferimento 

in hotel a Catania. Arrivo, sistemazione delle camere riservate, 

cena e pernottamento. 

18 MAGGIO – SABATO: Siracusa | Ortigia 
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa, antica città greca e 
patria del grande Archimede. Visita della zona archeologica di 
Siracusa (l'antica Neapolis greca), dove visiterete: il 
maestoso teatro greco del V secolo a.C., l’anfiteatro romano, 
le Latomie (antiche cave di pietra) del paradiso circondate da una 
vegetazione mediterranea, la leggendaria grotta artificiale 
chiamata "l’Orecchio di Dionisio". Pranzo in ristorante. 
Proseguimento con la visita di Ortigia (a Ortigia visite solo esterne), 
il centro storico di Siracusa, dei resti del tempio di Apollo, della 
bella piazza della cattedrale (dove potrete vedere esternamente i 
palazzi barocchi: l'antico palazzo del Senato, il palazzo beneventano 
del Bosco, il palazzo dell'arcivescovo) e la cattedrale stessa, costruita 
sull'antico tempio dorico dedicato ad Atena e dalla bella facciata 
barocca. Durante la visita, passeggiata tra le pittoresche stradine 
dell'antico quartiere spagnolo ricco di palazzi e chiese barocche e 
con magnifici balconi in ferro battuto. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

19 MAGGIO – DOMENICA: Noto “l’Infiorata” - il Corpus Domini  
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita 
libera di Noto: una tra le più belle città barocche dell'isola. Qui si 
svolge da più di trent’anni, l’Infiorata nella storica “via Nicolaci”. 
L'antica città di Noto è stata distrutta interamente dal terribile 
terremoto del 1693, la nuova città è stata ricostruita interamente a 
partire dal XVIII secolo in stile barocco. Passeggiata in città per 
scoprire le chiese più belle: la cattedrale, la chiesa di San Francesco, 
la chiesa di San Carlo e le facciate dei bei palazzi nobili dell'epoca, 
tra i quali ricordiamo il palazzo Nicolaci. Pranzo libero. Rientro nel 
pomeriggio in hotel, cena e pernottamento. 

20 MAGGIO – LUNEDI’: Catania | Cagliari - Elmas 
A seguire, ultime ore a disposizione per attività libere e individuali. 
Al termine, trasferimento per l'aeroporto di Catania - Fontanarossa 
per il volo Ryanair per Cagliari - Elmas delle ore 19:30 con arrivo 
previsto alle ore 20:45. Fine dei nostri servizi. 

 

  

 

 

 


