
 

 

EUPHEMIA PERSONAL VOYAGER MICHELA CHERT 
Via S.S. Martiri 12 • 34123 Trieste (TS) • Tel: 0403229013 • Cel: 3403947032 • Mail: michela.chert@euphemia.it 

 

Sede Legale: Lab Travel Srl • C.so S. Santarosa, 19 • 12100 Cuneo • Mail: info@labtravel.it • Tel: 0171451411 • C.F. e P. I. 03795120108 • Polizza RC Generali Italia n° 340037530 • Licenza n° 21 del 26/07/2004 • Fondo di Garanzia: Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. n° 238 

 
 

SICILIA, TERRE D'ORIENTE

Dal 15-11-2020 al 22-11-2020

 

Un tour alla scoperta di alcune tra le mete più evocative della Sicilia
come Acireale, Taormina, Agrigento, Modica, Noto, Puntasecca,

Ragusa e Siracusa.

Partenza dalla tua città
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  ITINERARIO DETTAGLIATO

  
1° GIORNO - DOM 15-11-2020 - CATANIA

Ritrovo dei partecipanti con l'accompagnatore in aeroporto, disbrigo delle formalità d'imbarco e volo per Catania.
All'arrivo sistemazione sul pullman riservato. Visita di Catania ed ai suoi edifici caratterizzati dal forte contrasto del
nero basalto lavico col bianco della pietra scolpita. Piazza Duomo, la statua dell’Elefante, simbolo della città, la
via Etnea, la via dei Crociferi, daranno un’idea della città che diede i natali al compositore Vincenzo Bellini.
Trasferimento ad Acireale, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
    
2° GIORNO - LUN 16-11-2020 - TAORMINA - ACIREALE - ACITREZZA - CATANIA

Prima colazione. Escursione a Taormina e visita della 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. Nel pomeriggio visita della cittadina di Acireale dalla raffinata architettura barocca che culmina
nell'armoniosa Piazza del Duomo, dove fanno da cornice anche il Palazzo del municipio e la Chiese dei Santi
Pietro e Paolo. Di notevole interesse artistico la Chiesa di San Sebastiano, con la sua movimentata facciata ricca
di putti, statue, fregi e festoni. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Acitrezza e visita del borgo marinaro di
verghiane memoria con i celebri faraglioni che si stagliano nel mare. Nel pomeriggio visita di Catania. Cena e
pernottamento in hotel.
    
3° GIORNO - MAR 17-11-2020 - GIORNATA LIBERA

Prima colazione. Giornata libera in hotel in pensione completa. Pernottamento.
    
4° GIORNO - MER 18-11-2020 - AGRIGENTO

Prima colazione. Al mattino partenza alla volta di Agrigento per ammirare la Valle dei Templi dell’antica Akragas,
la più famosa area archeologica siciliana dominata dai Templi in stile dorico di Ercole, della Concordia tra i meglio
conservati del mondo greco e di Giunone Lacinia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Modica,
sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
    
5° GIORNO - GIO 19-11-2020 - MODICA - NOTO

Prima colazione. Visita di Modica che sorge all'interno di due strette valli formate dai monti Iblei. Suggestiva è la
vista del centro, che sembra voler fare da contorno alle splendide chiese barocche di San Pietro e San Giorgio,
autentici gioielli di scultura e architettura dell'epoca barocca. L'esuberanza artistica delle chiese e dei palazzi
barocchi creano un insieme scenografico altamente suggestivo. Nel pomeriggio visita di Noto, autentica "capitale"
del barocco europeo. Il centro nasce su uno schema geometrico a scacchiera di cui corso Vittorio Emanuele ne è
l'asse principale. La raffinatezza architettonica di Palazzo Ducezio, del Duomo, del Teatro e degli altri edifici
barocchi, l'hanno fatta definire "il giardino di pietra". Pranzo in ristorante. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
    
6° GIORNO - VEN 20-11-2020 - GIORNATA LIBERA

Giornata libera in hotel in pensione completa. Prenottamento.
    
7° GIORNO - SAB 21-11-2020 - PUNTASECCA - RAGUSA

Prima colazione. Mattinata di relax sulla spiaggia di Puntasecca e per la visita esterna della casa di “Marinella”
del Commissario Montalbano nell’ambientazione televisiva dell’omonima serie. Nel pomeriggio visita di Ibla, il
centro storico ed artistico di Ragusa, dove svetta la grandiosa facciata della Chiesa di San Giorgio. L'esuberanza
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artistica delle chiese e dei palazzi barocchi creano un insieme scenografico altamente suggestivo. Pensione
completa in hotel. Pernottamento.
    
8° GIORNO - DOM 22-11-2020 - SIRACUSA - CATANIA

Prima colazione. Partenza per la visita di Siracusa, si può qui 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 trasferimento
all’aeroporto di Catania per il volo di rientro. Arrivo in serata.
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  I VOLI
15/10 Partenza da Milano Malpensa per Catania con volo alle ore 10:05.
22/10 Partenza da Catania per Milano Malpensa con volo alle ore 17:40.
Su richiesta partenza da altri aeroporti.
 

  GLI ALBERGHI
Hotel 4 stelle centrali, in camere doppie con servizi privati
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
15-11-2020 1315.00€

Prezzo variabile a seconda della città di partenza.
Supplemento singola: € 210 (massimo 2/3 camere).
Termine iscrizioni: 21 settembre 2020. Dopo tale data la quota e la disponibiltà dovrranno essere
riconfermate.
Acconto € 315.

  LA QUOTA COMPRENDE

Passaggi aerei con voli su Catania
Tasse aeroportuali e un bagaglio in stiva a coppia
Trasporto in pullman GT con a/c
Sistemazione in hotel 4* centrali
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla pranzo dell’ottavo: i pranzi in ristorante con
menu tipici in zona Taormina (locale tipico), zona Agrigento (con vista sulla Valle), Modica (osteria), Ragusa
(azienda casearia), Siracusa (sull’isola di Ortigia) - tutti i menu ristoranti/hotels verranno coordinati al fine di
evitare ripetizioni di pietanze
Bevande ai pasti ( ½ minerale + ¼ vino)
Due serate danzanti in hotel
Guide locali a Catania, Taormina, Valle Templi di Agrigento, Siracusa, Modica
Radioguide per consentire di mantenersi in contatto acustico con la guida anche in luoghi affollati e rumorosi
Assicurazione medic/bagaglio (base)
Accompagnatore Lab Travel
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    LA QUOTA NON COMPRENDE

Possibilità di trasferimento dalla tua città all'aeroporto A/R - prezzo variabile a seconda della città di
partenza ed al numero degli iscritti
Le visite e le escursioni non indicate in programma
Assicurazione annullamento ed estensioni facoltative polizze sanitarie
Tasse di soggiorno da pagare in loco
Ingressi a monumenti/musei/attrazioni non inclusi
Mance, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce "quota comprende"

    ALTRE INFORMAZIONI

    Minimo 25 persone.
I viaggi verranno riconfermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. La prenotazione è
considerata a tutti gli effetti valida nel momento in cui verrà effettuato il saldo. Le prenotazioni sono aperte fino a
esaurimento dei posti disponibili. Gli orari di partenza e di arrivo saranno riconfermati a chiusura delle
prenotazioni, con l’invio della convocazione. Condizioni generali del contratto consultabili sul nostro sito
www.labtravel.it. L'agenzia si riserva di poter apportare modifiche alle proposte o alle linee guida qualora dovesse
variare la normativa inerente le misure anti Covid-19 valida al momento della programmazione del viaggio. Per
informazioni sulla normativa anti Covid-19 clicca qui.
Conferme e quote da riconfermare a 30 giorni dalla data di partenza in base all'effettivo numero di partecipanti.
L'assicurazione medico/bagaglio (base) inclusa comprende:
Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 10.000
Spese smarrimento bagaglio fino a € 500

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te. 

CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:

Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%

 
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
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