vacanza-cultura
tra le spiagge di Siracusa e i
monumenti barocchi della Val di Noto
29 maggio 5 giugno 2021
Giorno 1. Sabato 29 maggio
Partenza da Bergamo con volo ryan air delle ore 6.35.
Arrivo a Catania alle ore 8.30.
Trasferimento in bus riservato al Resort Arenella di Siracusa/Cassibile o similare.
Giornata a disposizione per sistemazione, relax.
Pranzo libero. Cena al Resort.
Giorno 2. Domenica 30 maggio
Al mattino tempo a disposizione per vacanza relax.
Pranzo libero presso il Resort.
Nel pomeriggio, tempo libero e conversazione con la Dott.ssa Mancia su “Storia ed Arte a Siracusa”.
Cena al Resort.
Giorno 3. Lunedì 31 maggio
Al mattino visita dei mosaici presso la Villa del Tellaro e del villaggio di Marzamemi.
Pranzo libero a Marzamemi.
Rientro al Resort e relax.
Nel tardo pomeriggio conversazione di Daniela Mancia di presentazione della tragedia greca e delle Baccanti.
Cena presso il Resort.
Giorno 4. Martedì 1 giugno
Al mattino tempo a disposizione per vacanza relax.
Pranzo presso il Resort.
Nel pomeriggio visita degli scavi di Siracusa.
Partecipazione facoltativa allo spettacolo al Teatro Greco (Le Nuvole).
Cena libera prima dello spettacolo per i partecipanti allo spettacolo.
Rientro in hotel per chi non partecipa allo spettacolo e cena libera
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Giorno 5. Mercoledì 2 giugno
Escursione in barca “Plemmirio in barca” (proposta in loco dal Resort).
Pranzo presso il Resort.
Visita di Ortigia.
Cena libera prima dello spettacolo. Tutto il gruppo partecipa allo spettacolo “Le Baccanti”.
Giorno 6. Giovedì 3 giugno
Al mattino tempo a disposizione per vacanza relax.
Pranzo presso il Resort.
Escursione a Ragusa Ibla e cena libera in città.
Giorno 7. Venerdì 4 giugno
Al mattino tempo a disposizione per vacanza relax.
Pranzo presso il Resort.
Nel tardo pomeriggio partenza per Noto. Visita della città d’arte e cena libero a Noto.
Giorno 8. Sabato 5 giugno
Tempo libero a disposizione. Trasferimento in bus all’aeroporto di Catania e rientro con volo delle ore 13.15.
Arrivo a Bergamo alle ore 15.10.

QUOTA INDIVIDUALE €. 990 MIN. 25 PARTECIPANTI

suppl. singola €.200

ASSIC. medico bagaglio e annullamento con coperture COVID: €. 32
Ingressi non compresi: biglietto area archeologica della Neapolis/Siracusa €. 10
Biglietto obbligatorio per la rappresentazione al TEATRO GRECO DI SIRACUSA: € 50 (px 2020 da
riconfermare)
Biglietto cumulativo e facoltativo per 2 rappresentazioni € 85 (consigliato)
La quota comprende:
 volo ryan air incl. bag a mano di 10 kg - tariffa e orari da riconfermare
 Trasferimenti in Pullman G.T. Aeroporto di Catania/Hotel /Aeroporto di Catania
 Trasporto in Pullman G.T. secondo l’itinerario indicato in Sicilia
 Sistemazione in camere doppie Classic presso Voi Arenella Resort **** o similare
 Pasti in hotel come da programma (nr. 7 pasti )
 Bevande ai pasti in hotel: acqua, vino locale in caraffa e soft drinks alla spina ai pasti.
 Animazione, giochi, spettacoli, tornei sportivi, corsi collettivi dei vari sports
 Utilizzo gratuito dei campi da tennis, beach volley, calcio, tennis, pingpong
 Servizio spiaggia: utilizzo gratuito sdraio, ombrelloni, lettini
 Tessera Club
 Tassa di soggiorno
 tutor e guida D.ssa Daniela Mancia
 noleggio radioguide per tutta la durata del tour
 assicurazione medica e annullamento con coperture covid
La quota non comprende:
Ingressi, tutto quanto non indicato nella quota comprende
CONDIZIONI ANNULLAMENTO: costo del volo ryan air: 100% di penale
Costo del tour: fino a 30 giorni prima della partenza 10% penale da 29 a 20 giorni dalla data di arrivo, addebito del
30% da 19 a 10 giorni dalla data di arrivo, addebito del 50% da 9 a 4 giorni dalla data di arrivo, addebito del 75% da 3 a
0 giorni fino alla data di arrivo o no show, addebito del 100 %
PRENOTAZIONI ENTRO IL 28.02.2021 CON COPIA CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE
alla prenotazione segnalare eventuali INTOLLERANZE ALIMENTARI
GRUPPO CONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MIN. 25 PARTECIPANTI
ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGIAMO ETLI TAC SRL BERGAMO
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