
 SICILIA GRAN  TOUR  

Domenica 5 Settembre 2021 ore 21.00 partenza viaggio in bus GT notte a bordo,soste tecniche  

1° giorno Lunedì 6 Settembre 2020  attraversamento dello stretto di Messina,  pranzo al ristorante a
CEFALU'  . Proseguimento per PALERMO  tempo libero,arrivo in hotel cena e pernottamento
2° giorno Martedì  7 Settembre   dopo colazione intera giornata dedicata alla visita guidata  del centro
storico di PALERMO e del Duomo di MONREALE pranzo ristorante. Cena e pernotto in hotel  a  Palermo
3° giorno Mercoledì 8 Settembre partenza  per  AGRIGENTO  visita guidata della  Valle dei Templi.
Pranzo  ristorante  proseguimento verso le zone del Commissario Montalbano , cena e pernottamento in hotel
4° giorno Giovedì 9  Settembre dopo colazione giornata dedicata  alla  visita  guidata  di RAGUSA-
SCICLI la Vigata di Montalbano e MODICA le città del Barocco siciliano patrimonio dell'Unesco, pranzo al
ristorante. Cena e pernottamento in hotel in zona 
5° giorno Venerdì 10 Settembre dopo colazione partenza per   SIRACUSA incontro con la guida e visita
della storica isola di Ortigia. Pranzo al ristorante, sosta a  CATANIA per una passeggiata lungo la storica ed
elegante Via Etnea. Arrivo   in hotel zona di Acireale cena e pernottamento
6° giorno Sabato 11 Settembre    colazione   mattina dedicata all'escursione guidata dell' ETNA ,  pranzo
ristorante  ed al pomeriggio passeggiata libera  a TAORMINA, cena e pernottamento in hotel zona di Acireale
7° giorno Domenica 12  Settembre   dopo colazione partenza per  il  rientro,soste tecniche lungo il
percorso per i pasti  liberi, arrivo previsto per le ore 24.00

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE €  840,00 supplemento singola € 210,00
La quota di partecipazione comprende: viaggio in bus GT e traghetto, sistemazione in hotel 4*in camere
doppie  con servizi  e  trattamento  di  mezza  pensione  comprese  le  bevande,pranzi  al  ristorante  comprese  le
bevande,visite con guida ove prevista, assicurazione medica con copertura covid 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA €  45,00
La quota di partecipazione non comprende :  pasti liberi,eventuale tassa di soggiorno da pagare in hotel,
ingressi, extra personali e mance  
L'agenzia si riserva, per cause tecniche di poter variare il programma senza variare però la sostanza dei servizi
previsti,si riserva inoltre di confermare il viaggio al raggiungimento dei 25 partecipanti 
Il viaggio verrà effettuato nel rispetto delle norme anti covid
ISCRIZIONE ENTRO IL 20/07  VERSANDO € 200    saldo entro il 5/08
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