SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 140 (SE DISPONIBILE /INCLUSA CABINA USO SINGOLA IN NAVE).
3°/4° LETTO: BAMBINI 2-12 ANNI N.C. € 450, ADULTI € 540. MINIMO 40 PERSONE
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in Pullman G.T. - Nave Traghetto Napoli/Catania/Napoli, con sistemazione in cabine doppie con bagno - Sistemazione presso Villaggio
Athena Resort 4* o similare, in camere doppie con servizi privati - Pasti come da programma - Acqua e vino della casa durante i pasti - Visite ed
escursioni come da programma - accompagnatore per tutta la durata del tour. Assicurazione medico e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance, il facchinaggio, i pasti non menzionati, tutti gli ingressi durante le visite a musei, monumenti, ville, siti archeologici, castelli, etc., la tassa
di soggiorno che se presente dovrà essere saldata in loco, quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno ( mercoledì) : ROMA – NAPOLI (imbarco e pernottamento in nave)

Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed orario da definire. Partenza in Pullman Gran Turismo per Napoli. Alle ore 18:00 circa disbrigo delle formalità
d’imbarco e sistemazione in nave nelle cabine riservate (doppie interne con bagno). Partenza della nave alle ore 20:00 circa.Cena libera e pernottamento a
bordo.
Nota: Si consiglia di portare con sé un piccolo bagaglio a mano con l’occorrente per la notte, poiché le valigie resteranno sul pullman e potranno essere ritirate
soltanto il giorno dopo, all’arrivo in hotel.
2° Giorno (giovedì) : CATANIA – RAGUSANO
Arrivo al porto di Catania, sbarco e proseguimento del viaggio in pullman per la zona del Ragusano. Arrivo, sistemazione dei bagagli e pranzo in hotel.
Pomeriggio a disposizione per relax e attività individuali. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno (venerdì) : RAGUSA IBLA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Ragusa Ibla, antica città inserita tra i siti Patrimonio dell’Umanità dalla quale si sviluppa come
ampia propaggine la grande parte nuova di Ragusa.
Una curiosità: proprio le strade e le piazze di Ragusa Ibla sono state set cinematografico di diverse puntante della famosa fiction Il commissario Montalbano, la
piazza e i giardini dell’immaginaria “Vigata”,l’Osteria Don Calogero etc.Della città “reale” sicuramente di interesse saranno la Chiesa delle anime del
Purgatorio,Palazzo Cosentini,la Chiesa di Santa Maria del dell’Itria,Palazzo la Rocca,la Chiesa di San Giorgio. Rientro con Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
tempo a disposizione per attività libere e di relax. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno (sabato) : SIRACUSA E NOTO
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione d’intera giornata a Siracusa e Noto .Arrivo a Siracusa e visita guidata del Parco Archeologico con il Teatro
Greco,l’Anfiteatro Romano,l’0recchio di Dionisio(dall’acustica particolarissima. Per la quantità e la rilevanza di quest’ultimi il parco è considerato una delle zone
archeologiche più importanti della Sicilia, nonché tra le più vaste del Mediterraneo. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Proseguimento dell’escursione verso
Noto. Arrivo e visita guidata di questa altra perla del barocco Siciliano(anch’essa eletta dall’Unesco come sito Patrimonio dell’Umanità ).E’anche conosciuta
come “ il giardino di pietra” per la ricchezza dei suoi palazzi e chiese sulle quali spicca la splendida Cattedrale.Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento.
5° Giorno (domenica): SOGGIORNO (fermo bus)
Trattamento di pensione completa in hotel e giornata a disposizione per attività libere e di relax.
6° Giorno (lunedì): CASTELLO DI DONNAFUGATA /PUNTA SECCA – SCICLI /MODICA
Prima colazione in hotel e partenza. Mattinata dedicata alla visita guidata del Castello di Donnafugata, sontuosa dimora nobiliare del tardo ‘800. Situato in
posizione suggestiva nella caratteristica campagna ragusana, nel corso degli anni per la sua particolarità è stato anche utilizzato come set cinematografico e
televisivo di diversi film tra cui “I Vicerè”; negli ultimi anni vi sono state girate anche diverse scene della fiction “Il Commissario Montalbano”: la terrazza viene
identificata nel film come la casa dell’anziano boss mafioso Balduccio Sinagra. Proseguimento per una breve passeggiata nella Baia di Punta Secca, dove si
trova la famosa casa “della Marinella” nella fiction del nostro Commissario! Bellissima la Baia! Rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita guidata
di Scicli e Modica. Arrivo a Scicli e visita guidata della città, uno dei centri più ricchi di storia della provincia iblea, con gli antichi palazzi settecenteschi. Anche
qui troveremo alcuni dei luoghi immortalati nella fiction del Commissario Montalbano (la caserma, la prefettura, il panorama e gli scorci della “Vigata”
immaginaria). Quindi proseguimento per Modica, nota oltre che per il suo centro storico, con le splendide chiese barocche anche per il suo artigianato e le sue
cioccolaterie con il noto “Cioccolato di Modica” che viene preparato seguendo una antichissima ricetta atzeca! Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
7° Giorno (martedì): RAGUSANO – CATANIA (imbarco e pernottamento in nave)
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per relax. Pranzo in hotel. Consegna chiavi delle camere e sistemazione dei propri bagagli in pullman. Nel
pomeriggio partenza per il rientro. Tappa alla città di Catania per una passeggiata individuale tra le vie del centro storico. Proseguimento del viaggio in
direzione del porto. Alle ore 18:00 circa disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione in nave. Partenza alla volta di Napoli. Cena libera e Pernottamento a
bordo della nave in cabine riservate (doppie con bagno).
8° Giorno (mercoledì): NAPOLI – ROMA
Arrivo al porto di Napoli, sbarco e proseguimento in pullman del viaggio di rientro. Arrivo a Roma e fine dei servizi.
INFORMAZIONI:ASSOCIAZIONE CRAL RIUNITI MARINO
VIA ROMA 38 MARINO(ROMA) (TEL .06/9367273)
(www.asscralriuniti.it) info@asscralriuniti.it

