Programma di viaggio di 5 giorni
Partenze Garantite ogni Sabato dal 4 Luglio al 31 Ottobre
1° Giorno, Sabato: CAGLIARI - PALERMO o dintorni
Partenza individuale dall'aeroporto di Cagliari, dopo le formalità d’imbarco, con
volo diretto per Palermo. All’arrivo trasferimento collettivo in hotel a Palermo o
dintorni e sistemazione. In serata incontro con la nostra guida/accompagnatore
per il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena e pernottamento.
2° Giorno, Domenica: ERICE - MARSALA - AGRIGENTO
Prima colazione in hotel e partenza per Erice* e visita orientativa della cittadina,
con degustazione di dolci alla pasta di mandorle. Proseguimento per Marsala,
visita di una Cantina sociale con degustazione. Pranzo tipico in corso
d’escursione e nel pomeriggio partenza per Agrigento, visita della Valle dei
Templi. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
(* In caso di impossibilità a raggiungere Erice per la chiusura delle strade, si
farà, in alternativa, la visita di Trapani).
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:
* Volo diretto da Cagliari a Palermo, volo con scalo da Catania a
Cagliari, incluso bagaglio a mano;
* I trasferimenti collettivi da/per l’aeroporto - hotel
* Sistemazione in camere standard in Hotel di cat. 4*;
* Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5°
giorno, con cene in hotel e 3 pranzi in ristoranti o agriturismo; menu a 4
portate con pietanze tradizionali locali;
* Bevande ai pasti: ¼ lt di vino e 1/2 lt di acqua minerale a pasto;
* Cocktail di benvenuto; degustazione di dolci e di miele; visita e
degustazione in una cantina vinicola;
* Pullman GT e guida/accompagnatore fino al 4° giorno durante il tour
come da programma;
* Guide locali in caso accompagnatore turistico alla Valle dei Templi,
Piazza Armerina, Taormina ; dispositivi radio-auricolari in tour
prestabiliti per la partenza e il rientro in hotel.
* 1 uscita serale, post cena, con bus ad orari prestabiliti
* Ecotassa a Taormina e Palermo
* Assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
* Quota di iscrizione € 35
* Tasse aeroportuali € 80
* Ingressi ove previsto a musei, monumenti e siti archeologici (circa €
32 da pagare in loco)
* Mance ad autisti e guide
* Assicurazione facoltativa di annullamento viaggio
* Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
* Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “La
Quota Comprende”

3° Giorno, Lunedì: PIAZZA ARMERINA - ACIREALE
Prima colazione in hotel e partenza per Piazza Armerina, visita della Villa
Romana e pranzo tipico in corso d’escursione. Al termine partenza per Acireale,
visita del centro storico e del suo barocco. In serata si raggiungerà l’hotel nella
zona orientale. Sistemazione, cena e pernottamento.
4° Giorno, Martedì: ETNA - TAORMINA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione sull’Etna* con salita in
pullman fino a 1900 mt.. Possibilità di escursione facoltativa e con supplemento
per la visita dei crateri principali, in 4x4 e con guida autorizzata. Degustazione
del miele. Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita di Taormina e del
Teatro Antico. Tempo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
(* In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limitata fino a 700
mt. con sosta a Zafferana Etnea e possibilità di vedere la colata del 1992).
5° Giorno, Mercoledì: CATANIA - CAGLIARI
Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo all’aeroporto di Catania in
tempo utile per la partenza del volo con scalo a Fiumicino per Cagliari. Arrivo e
fine dei ns. servizi.
Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo invariate
visite e servizi.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
* Suppl. Camera Singola € 135
* Riduz. 3° letto Adulti € 40 - Bambino 2-12 n.c. yrs € 205
* Suppl. su partenze: da Agosto al 12 Settembre da € 85
N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree disponibili per un
numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi potrebbe essere
richiesto un adeguamento del prezzo volo

Per prenotare entra in Agenzia !!!

