
Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

1° giorno: CALABRIA
Partenza al mattino. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo in
Calabria , sistemazione ( hotel tre stelle). Cena e pernottamento. 
2° giorno: TAORMINA - ACIREALE
Prima colazione in hotel.      Proseguimento del viaggio verso la Sicilia.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Taormina, la perla della
Sicilia, conosciuta in tutto il mondo. Visita con guida di Corso Umberto
I, la Cattedrale di San Niccolò e naturalmente il Teatro Greco ( ingresso
escluso).   Sistemazione in hotel ( Tre/quattro stelle) zona Acireale o
dintorni . Cena e pernottamento.
3° giorno:  SIRACUSA - NOTO
Mezza pensione in hotel. Partenza al mattino. Arrivo a Siracusa e visita
guidata della città. La zona che visiteremo è Ortigia dove al mattino
troveremo un bellissimo mercato del pesce, inoltre visita del Duomo e
della Fontana Aretursa. Pranzo libero. Al termine proseguimento per
Noto. Visita città con guida . Noto viene definita la città del Barocco
siciliano . Trasferimento in hotel ( Tre/Quattro stelle) zona Ragusa  o
dintorni.Cena e pernottamento.
4 °giorno:  AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. Partenza per  Agrigento.  Arrivo e visita  con
guida della Valle dei templi ( ingresso escluso) dove sorgono i resti
dell’antica Agrakas , si potranno ammirare il tempio della Concordia, il
meglio conservato di tutta l’antica Grecia, e il tempio di Giunone, di
Ercole, di Giove Olimpico e dei Dioscuri. Pranzo libero.  Trasferimento
in hotel. ( tre/quattro stelle) zona Agrigento.   Cena e pernottamento.

QUOTA A
PAX 
€920

Mezza pensione, visite
guidate.

INFORMAZIONI
 

ingressi e  auricolari
OBBLIGATORI circa € 62 euro  a
persona (prima della partenza
saranno comunicati l'importo

esatto e la modalità di
pagamento).

Supplemento camera singola €
250

DAL 25 APRILE AL 
1 MAGGIO

   TOUR DELLA SICILIA : 
TAORMINA, SIRACUSA, NOTO,

AGRIGENTO, MONREALE E
PALERMO

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT

5° giorno: MONREALE - PALERMO
Prima colazione in hotel. Partenza per  Monreale. Visita con guida
del Chiostro  siculo normanno. Pranzo libero. Proseguimento per
Palermo. Incontro con la guida e visita città.Palermo è unica, una
città meravigliosa  con monumenti siculi normanni unici al
mondo. Sistemazione in hotel ( Tre stelle). Cena e pernottamento.
6° giorno: PALERMO - CALABRIA
Prima colazione in hotel. Visita al mattino con l’accompagnatrice
dei magnifici mercati di Palermo, il capo e ballarò. situati nel
centro storico sono i due mercati più celebri di Palermo e per
scoprire l’anima di questa città è indispensabile visitarli. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in Calabria e
sistemazione in Hotel. (Tre/Quattro ) stelle. Cena e pernottamento.
  

7° giorno: CALABRIA - RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Soste lungo il
percorso. Pranzo libero. Arrivo in serata nelle località di partenza. 


