
SOGGIORNO GUIDATO IN SICILIA CON ESCURSIONI INCLUSE 

SICILIA BAROCCA - I LUOGHI  DI  MONTALBANO
NOTO – SIRACUSA - RAGUSA - SCICLI - MODICA – PUNTA SECCA

Soggiorno in Hotel/Resort con spiaggia privata-  Pensione completa con bevande-
Escursioni  guidate incluse - Traghetto con sistemazione in cabina in andata- Pernottamento  vicino  Tropea al rientro 

dal 17 al 25 Settembre 
PROGRAMMA  
1° giorno: PARTENZA –TRAGHETTO   
Partenza dalla localita’ designata [Marche ed Abruzzo- da Pesaro lungo la A14 ] con pullma GT  secondo gli orari che saranno
comunicati nella  circolare  di  partenza.   Imbarco sul  Traghetto da  Napoli/Salerno  .  Sistemazione in cabina  .  Cena libera e
pernottamento a bordo 
2°giorno  :  SISTEMAZIONE HOTEL/RELAX DOPO VIAGGIO 
All’arrivo in Sicilia  proseguimento  in pullman per  il ns  Resort.
Sistemazione nelle camere riservate e relax in spiaggia o piscina . Cena e pernottamento  in hotel 
3° giorno:  NOTO  
Pensione completa. La nostra visita non può che iniziare  con il gioiello del barocco Siciliano: Noto 
La  capitale  del  barocco  siciliano  detta  "giardino  di  pietra",  ricca  di  splendidi  edifici  e  dichiarata  Patrimonio  dell’Umanità
dall’Unesco.  Pomeriggio libero per il relax in spiaggia o in piscina
4° giorno :  RAGUSA -PUNTA SECCA 
Pensione completa con pranzo al sacco .  Partenza per Ragusa, città dichiarata Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO.
Giornata di  visita  guidata.L'architettura tardo-barocca è  presente in  quasi  tutte le chiese della  città (sono ben 50 nel  solo
quartiere di Ragusa Ibla), a partire dal caratteristico Duomo.-Sara’ l’occasione per gustare liberamente  deliziosi arancini - granite
- cannoli ed altri  prodotti della gastronomia siciliana
A seguire  panoramica  delle spiagge  più famose da Marina di Ragusa fino a Punta Secca dove si trova  la famosa  ‘’casa televisiva
di Montalbano‘’  .  
5° giorno :  MODICA - SCICLI
Pensione completa in hotel  . Visita di  Modica,  altro meraviglioso esempio dell’arte barocca siciliana:  visita a bordo  di un
simpatico  trenino aperto  del centro storico di Modica  che  si sviluppa lungo Corso Umberto I, il salotto della città, nella parte
bassa del centro ibleo.  Non mancherà la degustazione di vari tipici di cioccolato  al pistacchio, al peperoncino  etcc]. 
Ll proseguimento per  Scicli. Il centro storico è un susseguirsi di stradine molto caratteristiche . Su questa strada è situato anche
il Municipio, nella fiction di Montalbano sede del famoso commissariato dell’immaginaria cittadina di Vigata. Rientro  per il
pranzo.  Pomeriggio di relax in spiaggia  .
6° giorno: SIRACUSA 
Pensione completa in hotel . In mattinata escursione a  Siracusa ,  la più bella e grande colonia greca in Sicilia. La visita comincia
con il Parco archeologico della Neapolis nel quale si ammireranno il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie del Paradiso e
l’Orecchio di Dionisio e  proseguirà con l’isolotto di Ortigia con la splendida cattedrale e la famosa Fontana Aretusa. 
7° giorno:  RELAX
Pensione completa .  Giornata di relax  in spiaggia o nella piscina dell’hotel .
8° giorno: TAORMINA 
Dopo la prima colazione partenza per Taormina. Grazie alla sua incantevole posizione sul mare, alle bellezze paesaggistiche,al
vasto patrimonio storico, culturale e archeologico di cui è ricca,Taormina è una delle località turistiche più famose dell’isola.
Pranzo libero per assaggiare le specialita’ locali.[su richiesta pranzo in ristorante con suppl ]
Imbarco sul traghetto da Messina a Villa San Giovanni. Proseguimento per la zona di Tropea.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 9° giorno  RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Eventuale sosta per una visita .Proseguimento in pullman per  il rientro.
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON MIN  35  PARTECIPANTI:  € 895  
Assicurazione annullamento Obbligatoria* : euro 40    //suppl. Singola: max 2  Euro 260                                                           
Supplemento per min  30  partecipanti  Euro 50 
La quota comprende: viaggio in pullman,passaggio in traghetto in cabine quadruple con servizi, [ supplem € 25  per la 
cabina doppia ]  sistemazione in ottimo Villaggio/Resort in  pensione completa incluse bevande dalla cena del 1° giorno 
alla colazione del penultimo giorno,  pernottamento in Calabria con  cena[bevande incluse ]  e prima colazione ,Servizio 
Spiaggia , escursioni guidate menzionate, Accompagnatore.
 La quota non comprende:ingressi , extra personali, tassa comunale (se prevista),   e tutto ciò che non è menzionato nella 
“quota comprende.

PRENOTA ENTRO IL  30 MAGGIO  CON ACCONTO  => € 250 - SALDO ENTRO  30  GG DALLA PARTENZA
PARTENZA PULLMAN : PARTENZA PULLMAN DA PESARO E SOSTE LUNGO A14 ( Caselli a14 ) 



Macondo Viaggi - Tour Operator
Via Torino 11, 63077 – San Benedetto del T. (AP) 
Tel 0735 705916 - Fax 0735 384 236 - gruppi@macondoviaggi.it 
www.GrandiViaggiGuidati.com

“L’Italia che non ti aspetti”

Nuovi itinerari, nuove esperienze e
tante emozioni

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro 60 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento: fino a 60 giorni prima: 50 € / fino a 30 gg : 50%  / da 30 gg a 14 gg prima: 70% / da 13 gg prima  
alla partenza : intera quota    
>* Assicurazione Annullamento valida fino al giorno di partenza 
> DOCUMENTI NECESSARI :  
Carta d'identità  - Si prega di fornirne una copia alla prenotazione - via mail o tramite  whatsapp  al n.  348/2622327
Alla prenotazione effettiva riceverete:   contratto di viaggio – contratto assicurazione – contratto di responsabilità da 
rinviare sempre via mail whatsapp al n 348/2622327
Normative Sanitarie: Verranno applicate le normative vigenti al momento della partenza 

ACCONTI E SALDI : SCEGLIETE E COMUNICATECI IL METODO CHE PREFERITE:
 
1) CON BONIFICO: BANCA POPOLARE DI BARI    FILIALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
IBAN  IT 78 Q 05424 24400 000000000157  di : CSE S.Benedetto (AP) P.IVA 0155520044
 2) VENENDO FISICAMENTE IN UFFICIO CON APPUNTAMENTO 
4) O VERSANDO AL NOSTRO REFERENTE IN LOCO

mailto:gruppi@macondoviaggi.it

