Comunicato n. 33
del 30/05/2018

Sicilia
”Il Magico Oriente”
€ 680 a persona (aggregati + € 10)
+ 100 tasse aeroportuali
09/09/18 – ROMA/CATANIA/CALTAGIRONE: Appuntamento con Sig.ri
partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, formalità d’imbarco e partenza con volo per
Catania. Arrivo e sistemazione in pullman e partenza per la visita di Caltagirone. Il centro barocco, ricco di
numerose chiese, è caratterizzato dalla maestosa Scalinata di Santa Maria del monte. Arrivo a Modica,
sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
10/0918 – MODICA/PUNTASECCA/SCICLI: Prima colazione in hotel. Visita di Modica e del suo centro storico,
che sembra voler fare da contorno alle splendide chiese barocche di San Pietro e San Giorgio. Breve sosta a
Puntasecca per la visita esterna della casa di “Marinella” del Commissario Montalbano nell’ambientazione
televisiva dell’omonima serie. Nel pomeriggio visita di Scicli, località inserita nella World Heritage List
dell'Unesco tra cui spiccano il Palazzo Beneventano, la ricercata via Mormina Penna, l’imponente chiesa di S.
Matteo sull’omonima collina. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
11/09/18 – DONNAFUGATA/RAGUSA IBLA: Dopo la prima colazione in hotel partenza e visita al Castello di
Donnafugata. Light lunch libero. Nel pomeriggio visita di Ibla, il centro storico ed artistico di Ragusa, dove svetta
la facciata della Chiesa di San Giorgio. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
12/09/18 – NOTO/SIRACUSA: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Noto, con il Palazzo Ducezio e
del Duomo, del Teatro. Nel pomeriggio visita di Siracusa: il Parco Archeologico con l' Anfiteatro Romano,
L'Ara di Ierone II, il Teatro Greco e le Latomie con "Orecchio di Dionisio". Visita dell' isola di Ortigia con la
Fonte Aretusa ed il Duomo che nasce dalla trasformazione del Tempio di Athena. Trasferimento in hotel in
zona ionica e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
13/09/18 – ETNA/TAORMINA: Dopo la prima colazione escursione sull’Etna dove si potrà passeggiare sui
Crateri Silvestri. Light lunch libero. Nel pomeriggio visita di Taormina: il Teatro Greco-Romano, il
quattrocentesco Palazzo Corvaia ed il Duomo . Rientro in hotel per cena e pernottamento.
14/09/18 – CATANIA/ROMA: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Catania: Piazza Duomo, la
Statua dell'Elefante, la via Etnea, la via dei Crociferi, il Castello Ursino. Al termine trasferimento in aeroporto a
Catania, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo per Roma Fiumicino.
LA QUOTA COMPRENDE: Volo Roma/Catania A/R; Bagaglio in stiva da 20 kg; Trasferimento aeroporto/hotel
/aeroporto; Trasporto in Autopullman G/T per tutto l’itinerario; Sistemazione in Hotel 4* a Modica e Costa
Ionica; Trattamento di mezza pensione come da programma; Bevande incluse ai pasti (acqua minerale e
vino locale); Escursioni come da programma; Visite guidate per tutto il tour; Accompagnatrice e Guida Dirotta
Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio; Polizza Medico No Stop.
.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali (da riconfermare prima della partenza); Polizza
annullamento viaggio facoltativa € 25 per persona; Pasti e bevande non menzionati, Ingressi a musei e/o siti
storici non indicati nel “la quota comprende”; Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”.
PAGAMENTI: acconto € 250 a persona alla prenotazione. Rimanenza: Soci possibilità di pagamento in 6 rate
mensili; soci pensionati, non soci in servizio e aggregati saldo 30 giorni prima della partenza .
PRENOTAZIONI: si ricevono presso gli uffici del Dopolavoro – Via Prenestina, 41/c fino al 30/06/2018, salvo
chiusura anticipata per esaurimento dei posti disponibili.
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