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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

19-26 SETTEMBRE  € 960 

Supplemento camera singola  € 260

WWW.BARBAROSSAVIAGGI.IT |  22-23

Pensione completa 
con bevande.

Visite guidate.

Prima ed ultima notte  
in hotel di cat. 3*/4*  
in Calabria.

Restanti notti nel Villaggio 
Spiagge Bianche (cat. 4*,  
zona Siracusa) con trattamento 
di soft all inclusive,
tessera club e servizi a mare 
(1 ombrellone + 2 lettini per 
camera, no prime file).
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI  
e non compresi, ne saranno  
comunicati gli importi e le modalità  
di pagamento alla conferma  
del viaggio e potranno comunque  
essere aggiornati a seguito  
delle norme anti covid19.  
Al momento della pubblicazione  
del programma ammontano  
a circa € 6.

INFORMAZIONI

DESCRIZIONE DELLA ZONA
Questa parte della Sicilia non può che 
far innamorare di sé il visitatore che vi 
metta piede per la prima volta. Citiamo, 
ad esempio, la ricchezza degli apparati 
decorativi del barocco dei monumenti e 
delle chiese di Noto, come pure di Modica. 
Ma citiamo anche i siti antichi di una perla 
della Magna Grecia come Siracusa con l’Isola 
di Ortigia. Concediamoci, infine, un tour nel 
set cinematografico della fortunatissima 
serie televisiva “Il commissario Montalbano”, 
ovvero andremo a curiosare nei vari paesi 
e paesini che alla fiction hanno prestato 
la scenografia, a cominciare dalla casa del 
commissario a Punta Secca. 

DESCRIZIONE DELL’HOTEL
Futura Club Spiagge Bianche (cat. 4*). Il 
complesso è situato in un tratto di costra tra 
i più affascinanti della Sicilia. E’ composto 
da due corpi adiacenti collegati tra loro da 
un cortile interno. Al piano terra i principali 
servizi, al primo e secondo piano le camere. 
La vicinanza al mare e la varietà dei servizi 
e delle attività proposte dal dinamico staff 
di animazione, sono i punti di forza della 
struttura, adatta ad ogni tipo di clientela. 
Spiaggia: a 200 mt. arenile di sabbia 
bianchissima e fine, privata e attrezzata, 
raggiungibile con attraversamento stradale. 
Il mare, dai colori cristallini, ha un fondale 
dolcemente digradante, ideale per la 
balneazione. Servizio spiaggia incluso.
Ristorante: prima colazione con servizio 
al tavolo. Pranzo a buffet con insalate e 
verdure di stagione, formaggi, pizze, rustici, 
la proposta del giorno, primi e secondi, piatti 
espressi e frutta fresca. Per la sera buffet 
con eventi a tema (serata siciliana, serata 
mediterranea, etc). Bev ande incluse.  
Servizi: Ascensore, free wi-fi area in hotel 
e aree comuni, piscina per adulti e bambini, 
campo da beach volley e beach tennis, 
bocce, campo polivalente calcetto/tennis, 
area relax, palestra coperta e attrezzata, bar, 
bazar. Animazione diurna con corsi collettivi 
di ginnastica, canoa, risveglio muscolare, 
tornei e danze e balli di gruppo. Animazione 
serale con spettacoli, feste a tema, show 
musicali e cabaret, piano bar giochi e 
karaoke, discoteca. .
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1° GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo 
il percorso. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio in 
Calabria e sistemazione in hotel (cat. 3*/4*) per la 
cena ed il pernottamento.

2° GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza per la Sicilia. 
Attraversamento dello Stretto di Messina. Arrivo 
ad Acireale – o dintorni - e sosta per il pranzo 
in ristorante. Proseguimento del viaggio fino a 
giungere nel Villaggio Spiagge Bianche (cat. 4*). 
Sistemazione nelle camere riservate e tempo a 
disposizione per relax sul mare. A seguire cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO
Pensione completa nel villaggio. Al mattino 
escursione a Siracusa per vedere, con l’aiuto della 
guida, la città considerata nell’antichità la più bella 
e grande colonia greca in Sicilia. In particolare si 
ammirerà l’Isola di Ortigia con la famosa Fonte di 
Aretusa, il Duomo, i resti del Tempio di Apollo, il 
Castello Maniace (esterni) ed il caratteristico mercato 
del pesce. Al pomeriggio tempo a disposizione per 
relax ed attività balneare nel villaggio

4° GIORNO
Pensione completa nel villaggio. Mattinata a 
disposizione per relax ed attività balneare. Nel 
pomeriggio escursione con la guida a Noto, 
considerata la “capitale del barocco siciliano” 
tanto che il suo centro storico è stato dichiarato 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. 
Non potremo che rimanere affascinati dalle forme 
dei suoi monumenti, dei suoi palazzi, delle sue 
chiese.  

5° GIORNO
Mezza pensione nel villaggio e pranzo con 
cestino. Escursione di intera giornata  con guida 
ai luoghi in cui si svolge la fiction ‘Il commissario 
Montalbano’. Prima tappa a Modica, altra perla 
del barocco, famosa anche per il cioccolato e  per 
aver dato i natali al premio nobel per la letteratura 
Salvatore Quasimodo. Proseguimento per Scicli 
e Punta Secca. A Punta Secca si trova la casa del 
commissario la cui destinazione, in origine, era quella 
di magazzino per la salatura e la conservazione 
delle sardine appena pescate, poi divenuta bed and 
breakfast. Il paese del commissario, invece, è fatto 
di tanti luoghi “rubati” a piccoli paesi dell’area. Per 
esempio, la bella chiesa e lo scorcio della piazza di 
Vigata (Licata), si trovano a Scicli.  

6° GIORNO
Pensione completa nel villaggio. Intera giornata 
dedicata al relax ed all’attività balneari.

7° GIORNO
Prima colazione e pranzo nel villaggio, la mattinata 
sarà trascorsa sul mare o nella piscina del villaggio. 
Nel primo pomeriggio partenza per la Calabria. 
Arrivo e sistemazione in hotel (cat. 3*/4*) a Vibo 
Valentia per la cena ed il pernottamento

8° GIORNO
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio 
di ritorno. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata 
nei luoghi di provenienza, pranzo e cena liberi. 

Nota: l’ordine delle visite  potrà essere invertito.

SOGGIORNI MARE

SICILIA ORIENTALE:  
IL MARE, IL BAROCCO,  
LA MAGNA GRECIA E... MONTALBANO
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ESCURSIONI COMPRESE

VIAGGIO IN PULLMAN


