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SOGGIORNO + ESCURSIONI 
VIAGGIO IN AEREO 

 

 
 

Dal 19 AL 26 SETTEMBRE 2021 
 

8 GIORNI- 7 NOTTI 
 

Quota individuale € 645 per minimo 40 persone 

Quota individuale € 695 per minimo 30 persone 
Supplemento singola € 180 per l’intero periodo 
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SOGGIORNO, CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA IN UN NUOVO E PRESTIGIOSO VILLAGGIO 4* DIRETTAMENTE SUL 

MARE SULLA COSTA ORIENTALE DELLA SICILIA, NELLA ZONA DI SIRACUSA, CON FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE CHE 

COMPRENDE : 

 7 PENSIONI COMPLETE IN CAMERE DOPPIE, TUTTE DOTATE DI BALCONE O LOGGIA, TV A SCHERMO PIATTO, FRIGO-

BAR, TELEFONO, CASSAFORTE,  BAGNO PRIVATO CON DOCCIA E ASCIUGACAPELLI 

  COLAZIONE A BUFFET DOLCE E SALATO, PRANZI E CENE A BUFFET CON BEVANDE A VOLONTA’ 

 OPEN BAR PRESSO LA SPIAGGIA E LA PISCINA (ACQUA, SOFT DRINK E SUCCHI ALLA SPINA) E SNACK A ORARI 

PRESTABILITI DURANTE LA GIORNATA 

 TESSERA CLUB CON USO ILLIMITATO DELLA PISCINA, SERVIZIO SPIAGGIA CON OMBRELLONE E LETTINI, 

ANIMAZIONE DIURNA E SERALE 

  SCONTI SUI TRATTAMENTI BEAUTY  

  TRANSFER CON PULLMAN G.T. PRIVATO DA E PER L’AEROPORTO DI CATANIA 

 ESCURSIONI GIORNALIERE CON PULLMAN PRIVATO CON GUIDA ABILITATA : 2 ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA+ 6 

ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA 

 WHISPERS (AURICOLARI) DURANTE LE VISITE GUIDATE 

 POSSIBILTA’ DI ESCURSIONI FACOLTATIVE 

LE LOCALITA’ PROPOSTE PER LE ESCURSIONI VANNO DALLE CITTA’ D’ARTE, AI SITI NATURALISTICI, ENOGASTRONOMICI, 

ARCHEOLOGICI E DI TRADIZIONE LOCALE. 

PROGRAMMA: 
Domenica 19 settembre:  ritrovo all’aeroporto M. POLO di VENEZIA per il volo diretto a CATANIA (l’operativo voli 
verrà comunicato alla conferma del gruppo). Trasferimento con pullman G.T. privato al resort, zona Siracusa, 
drink di benvenuto, assegnazione delle camere e pranzo a buffet, bevande a volontà incluse. 

Nel pomeriggio escursione guidata, in pullman G.T., ad AVOLA, città del celebre vino “Nero d’Avola” e delle 
mandorle. Visita ad una cantina locale e al Museo della Mandorla, con degustazione. 

Rientro in hotel per la cena a buffet e l’animazione serale. 

Lunedì 20 settembre: dopo la colazione a buffet dolce e salato, mattina libera per attività balneari, con 
animazione, in spiaggia o piscina o per relax.  

 N.B.  Su richiesta è possibile organizzare un’escursione facoltativa di mezza giornata. 

Pranzo a buffet e nel pomeriggio escursione guidata a NOTO, la città rosa, capitale del barocco siciliano. Tempo 
libero per gustare una delle famose granite, quindi rientro in hotel per cena e animazione serale. 

Martedì 21 settembre: dopo la prima colazione, partenza per escursione di intera giornata, con pranzo in 
ristorante in corso di visite a MODICA, la città del particolarissimo cioccolato e delle chiese sontuose e a SCICLI , 
dal fascino elegante e discreto, dove sono girate molte scene dei film di Montalbano, e dove si coglie l’anima più 
autentica della Sicilia. 

N.B. chi lo desidera può optare per il pranzo libero in uno dei tantissimi localini o per lo street-food. 

Rientro in hotel nel tardo pomeriggio per un tuffo in piscina prima della cena e animazione notturna. 

Mercoledì 22 settembre: mattina libera per attività balneari o escursioni facoltative, pranzo a buffet e, nel 
pomeriggio, escursione a MARZAMEMI, suggestivo borgo, dove sorge un’antica tonnara, e a PORTOPALO, 
porticciolo all’estremità ovest della Sicilia, da cui la vista spazia libera sul mare. 

Rientro in hotel per la cena e l’animazione. 

Giovedì 23 settembre: mattina libera per attività balneari oppure escursione facoltativa a SIRACUSA per vistare il 
Parco Archeologico della Neapolis, che, tra l’altro, racchiude l'anfiteatro romano, il Teatro Greco e l'Orecchio di 
Dionisio, una grotta scavata nel calcare a forma di orecchio umano. Rientro in hotel per il pranzo 

N.B. (chi lo desidera può fermarsi a Siracusa e pranzare al Mercato Coperto del pesce, oppure chiedere il packed-
lunch all’hotel) 

Nel pomeriggio escursione guidata a SIRACUSA per visitare il bellissimo e molto suggestivo centro cittadino con 
l’antico e particolarissimo Duomo, che ingloba un tempio classico, la famosa antica Fonte Arethusa e l’isola di 
Ortigia, ecc… Rientro in hotel per cena e pernottamento.  
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Venerdì 24 settembre: escursione di intera giornata a TAORMINA con visita guidata della rinomata località 
turistica, vera perla della riviera orientale Spicca tra tutti i siti il Teatro greco, affacciato sul mare dalla sommità 
di una rupe, e ancor oggi utilizzato per spettacoli all’aperto grazie alla sua perfetta acustica. A seguire visita del 
caratteristico centro storico, con le sue stradine terrazzate, fiancheggiate da irresistibili negozi di prodotti 
artistici e artigianali di alto livello. Il culmine è lo stupendo Belvedere, dal quale si gode una vista meravigliosa.  

Pranzo libero o con packed-lunch fornito dall’hotel in corso di visite. Lungo la via del rientro sosta ad ACI TREZZA, 
per ammirare i romantici Faraglioni. Verso sera rientro in hotel per cena e animazione serale. 

Sabato 25 settembre: mattina libera a per attività individuali.  

Pranzo in hotel e nel pomeriggio escursione guidata a RAGUSA IBLA, il più antico insediamento siciliano, con i 
lussureggianti giardini, il Duomo monumentale, i suoi palazzi barocchi e i ritmi e le atmosfere tipiche della Sicilia 
tradizionale. Rientro in hotel per cena. 

N.B.: dopo cena escursione facoltativa by-night Siracusa per godere la vivace e frequentata “movida” del sabato 
sera. 

Domenica 26 settembre: mattina libera per attività individuali, pranzo in hotel e partenza, con bagagli al seguito 
per CATANIA. Incontro con la guida e visita del l’animato centro storico, quindi trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il volo di ritorno a Venezia. 

 

 

N.B. Durante il viaggio si seguiranno scrupolosamente tutte e indicazioni di sicurezza al fine di prevenire il contagio e limitare 
il rischio di diffusione del coronavirus. Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le condizioni atmosferiche o 
imposte dall’emergenza sanitaria rendessero inagibili alcuni siti. 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: pullman GT privato a disposizione per il transfer ed escursioni incluse, come specificato 
nel programma; sistemazione alberghiera: hotel- resort  4****; 7 pensioni complete in hotel  + 1 pranzo in 
ristorante, con bevande incluse; servizi guida come da programma; auricolari; accompagnamento; assicurazione 
medico bagaglio e annullamento 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Volo a/r Venezia – Catania (ad oggi €250 a persona, incluse tasse aeroportuali e 
bagaglio in stiva), ingressi a monumenti e siti; tasse di soggiorno; mance ed extra personali e quanto non 
specificatamente indicato ne “La quota comprende” 
  

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Acconto di €300 entro il 30 giugno 2021 Saldo entro il 18 agosto 2021 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, 
retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì 
pomeriggio dalle 16 alle 19.  

 
Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e coperti 
dall’assicurazione annullamento): In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale. L’importo 
della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione: - da 17 a 09 giorni prima della 
partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico; - oltre tale 
termine nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni 
espressamente indicate dall’organizzatore. 


