
DAL 30.12 AL 01.01.2023 – TRE GIORNI    

TOP CAPODANNO SICILIA 2023 
CATANIA - TAORMINA – SIRACUSA – ORTIGIA  

 

 

Un soggiorno breve, al TOP, che con l’operativo aereo NUOVO E AGGIORNATO, davvero molto favorevole 

CHE RENDE PIENO ANCHE IL 30 dicembre, i giorni sono pieni e i servizi di qualità. Rivolti a un nostro PICCOLO 

GRUPPO di ca 25-30 persone, con pullman e guida in loco riservati per un nutrito programma di escursioni e la 

sistemazione sul litorale di ACIREALE nel complesso dell’GRANDE ALBERGO MAUGERI 4*, ESCLUSIVA E MOLTO 

ACCOGLIENTE STRUTTURA (solo 50 camere) nel CENTRO STORICO di ACIREALE a due passi dal Duomo, per una 

piacevole attività di svago e shopping nei momenti di tempo libero.  il GRAN GALA’ di CAPODANNO con ballo e 

musica dal vivo è previsto nel ristorante interno “Opera Prima “  

 

OPERATIVO VOLI PREVISTO:  

30.12 A → BO p. 8.40 CT a. 10.20  

01.01 R → CT parte 19.55 BO a. 21.35   

   

Quota individuale di partecipazione in camera doppia € 550,00    
Supplemento camera singola € 60,00 

Quota gestione pratica inclusiva di polizza medico e bagaglio € 20,00 

Assicurazione annullamento facoltativa: varie tipologie da valutare all’iscrizione  

 

LA QUOTA VIAGGIO COMPRENDE: Trasferimento per e da aeroporto di Bologna. Volo Ryan air inclusi due 

bagagli a mano, priority e posto assegnato – Sistemazione in GRANDE ALBERGO MAUGERI con una cena, il 

galà di capodanno e le 1^ colazioni al buffet. Due pranzi il secondo e terzo giorno 

 

LA QUOTA VIAGGIO NON COMPRENDE: Il pranzo del 1° giorno, eventuali ingressi in corso d’escursione, 

mance, spese di carattere personale in genere e quanto non meglio specificato alla voce precedente   

 
 

DISPOSIZIONI COVID PER TRASPORTO E SOGGIORNO E SUO MASCHERINA : quelle vigenti alla data partenza   

 

 

PROGRAMMA PREVISTO:  

30.12.2022 - Catania – Arrivo dei clienti all’aeroporto di Catania.  Sistemazione sul pullman riservato e INTERA 
giornata dedicata alla visita della città di Catania con sosta in piazza Duomo per scoprire il centro barocco 
delle città con gli edifici caratterizzati dal forte contrasto del nero basalto lavico col bianco della pietra 
scolpita. Piazza Duomo e l’adiacente zona con i mercatini del Natale , la Statua dell'Elefante, simbolo della 
città e la via Etnea daranno un'idea della città che diede i natali al compositore Vincenzo Bellini. Il Pranzo è 
libero. Al termine delle visite sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 



 
31.12.2022 - Siracusa – Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Siracusa per ammirare la più potente 
città del Mediterraneo all'epoca di Dionisio I. Affascinante il Parco Archeologico, immerso nel verde e che 
conserva autentici gioielli come l'Anfiteatro Romano, l'Ara di Ierone II, il Teatro Greco, le Latomie con il 
celeberrimo "Orecchio di Dionisio". Visita dell’isola di Ortigia con la Fonte Aretusa ed il Duomo, dalla facciata 
barocca, che nasce dalla trasformazione dell'antico Tempio di Athena. Pranzo in ristorante in corso 
d’escursione. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cenone/veglione con musica dal vivo (se consentito da 
disposizioni anti covid).   
 
01.01.2023 - Taormina - Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Taormina la perla del Mediterraneo, il 
Teatro greco-romano costruito in posizione scenografica, il quattrocentesco Palazzo Corvaia ed il Duomo 
hanno reso la città tappa obbligata per tutti i viaggiatori. Pranzo in ristorante in zona. Trasferimento in 
aeroporto di Catania. 
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