MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 2021 GITA IN GIORNATA

CATANIA e ISOLA DI ORTIGIA (Siracusa)

Grazie ad un ottimo operativo voli diretti di RYAN si rende possibile questa insolita giornata per la
visita di una parte di Sicilia che raccoglie bellezze senza tempo, nella cornice delle Luci del Natale:
Siracusa non tradisce affatto la fama che ha la Sicilia di bellezza senza tempo con tutte quelle
splendide rovine d’epoca greca antica.
Il suo cuore è L’Isola di ORTIGIA, interamente pedonale e raggiungibile solo a piedi dalla città. Qui ci
sono, tutti insieme, 2500 anni di storia, cominciando da Piazza Duomo, immensa e meravigliosa e poi
CATANIA, ai piedi dell’Etna, con il suo immenso patrimonio di storia e tradizione e che non manca di
proporre il suo angolo natalizio con Il Cortile dei Minoriti ed il mercato stile nordico Il giorno 8
dicembre è anche Festa dell'Immacolata Concezione, compatrona della città
PREZZO per persona € 120,00 garantito solo per i primi 28 partecipanti- Dopo si valuterà il costo del
volo al momento che è di base € 60,00 p.p. incluso solo piccolo bagaglio a mano e posto assegnato.
Assicurazione annullamento facoltativa € 7,50 p.p. (franchigia minima assoluta di € 50,00 a pratica) –
Questa polizza non copre iL Covid (malattia o quarantena)
● Cambi di operativi volo comunicati fino al giorno PRIMA della partenza che riducano la
permanenza in Sicilia a meno di OTTO ore (ora prevista di arrivo e ora prevista di ritorno)
costituiranno giusta causa di annullamento con rimborso della quota viaggio.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimenti per e da aeroporto di Bologna da MIRANDOLA - MEDOLLA –
SAN FELICE – MASSA – FINALE - CREVALCORE – PERSICETO – BOLOGNA. Borgo Panigale (costo
collettivo non detraibile se non utilizzato) - VOLO diretto RYAN AIR con posto assegnato e piccolo
bagaglio a mano- Programma di escursioni in loco con PULLMAN E GUIDA riservati per: SIRACUSA e
ISOLA di ORTIGIA – CATANIA – Radio Auricolari - Assicurazione medica – Referente agenzia al seguitoLA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali ingressi, pranzi, mance (suggeriamo € 2,50 a persona per
Guida e autista), spese di carattere personale in genere e quanto non meglio precisato alla voce
precedente.
PROGRAMMA previsto IN SINTESI: (l’ordine delle visite potrebbe anche invertirsi). Partenza da BO
alle ore alle ore 8.35 previsto arrivo a Catania, incontro con pullman e Guida e partenza per
SIRACUSA E ORTIGIA – Il pranzo, libero, avverrà in zona attrezzata a Siracusa o Catania in funzione dei
tempi di visita- Pomeriggio dedicato alla visita di CATANIA che comprende un tour panoramico in bus
e il percorso a piedi del Centro storico (ca. Tre ore) e tempo libero per shopping e merenda. Alle 19.30
trasferimento in aeroporto per il volo che parte alle 22.05 ed arriva a BOLOGNA alle 23.25Proseguimento con bus riservato per i luoghi d’origine.

PARTENZE:
MIRANDOLA – Hotel Pico ore 3.30
MEDOLLA – Portichetto BPER ore 3.45
SAN FELICE – Conad ore 3.55
MASSA – Chiesa ore 4.05
FINALE – Autostazione ore 4.15
PALATA – Luna Rossa ore 4.30
CREVALCORE – Bar Aloa ore 4.45
PERSICETO – Pensilina Pizzeria Carlos 5.00
BOLOGNA – Aeroporto atrio 1^ piano fronte scale mobili ore 5.30
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