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SOGGIORNO/TOUR IN SICILIA
DAL 16 AL 23 MAGGIO 2019

HOTEL FONTANE BIANCHE” **** CASSIBILE (SR)
Adagiato sulla splendida spiaggia di sabbia bianca fine e finissima, lunga più di un chilometro,

su di un mare Caraibico, a soli 10 km. da Siracusa ed a 14 km. da Noto, sorge il
complesso turistico Fontane Bianche Beach Club. La struttura si compone di due
blocchi principali collegati tra loro da un passaggio interno che attraversa il centro
benessere. Adiacente alla struttura si trova la zona
esterna, inserita in una rigogliosa vegetazione, con
camere più ampie rispetto al corpo centrale, ideale per
famiglie, divise tra il lato mare ed il lato monte. Nella zona centrale
direttamente sul mare, avvolta da una splendida vegetazione mediterranea, si
trova la grande piscina con i suoi bar e ristoranti, attraverso la quale si accede
alla zona sportiva. Nelle immediate vicinanze la grande discoteca sul mare.
Completano la parte centrale, il grande lobby, con le sue boutique, il centro artigianato, il bazar, il centro
escursioni. Sotto di esso il Centro Benessere con piscina, di oltre 500 metri quadrati, il grande anfiteatro
coperto, la discoteca coperta. Al Fontane Bianche Beach Club, si respira un atmosfera internazionale, senza
mai dimenticare il calore tipico della Sicilia.

16.05.2019: MILANO/SIRACUSA
Raduno dei Sigg. Partecipanti ad ora e luogo da concordare e trasferimento in Pullman G.T. all’aeroporto di Milano.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per la Sicilia. Incontro con ns accompagnatore.
Sistemazione in Pullman G.T. e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e relax. Cena e
pernottamento in hotel.
17.05.2019: SIRACUSA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita di Siracusa: All’arrivo visita di
questa famosa città della costa orientale sicula, situata sopra un isolotto (Ortigia) e
sull’adiacente costa, in un incantevole quadro naturale; stazione turistica e centro
archeologico tra i maggiori dell’antica civiltà greca; visita di Ortigia: Duomo, Fonte
Aretusa. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio dedicato al Relax. Cena e
pernottamento in hotel.
18.05.2019: CAVE ISPICA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita delle Cave d’Ispica: è una vallata fluviale che per 13 km incide
l’altopiano ibleo, tra le città di Modica e Ispica. La vallata, immersa nella tipica vegetazione della macchia
mediterranea, custodisce necropoli preistoriche, catacombe cristiane, oratori rupestri, eremi monastici e nuclei abitativi
di tipologia varia. Nell’area terminale della vallata nel territorio di Ispica, a ridosso della città, numerose sono le
testimonianze che attestano la presenza dell’uomo dalla preistoria sino al terremoto del 1693. Rientro in hotel per il
pranzo. Pomeriggio dedicato al relax. Cena e pernottamento in hotel.
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19.05.2019: NOTO/PALAZZO ACREIDE
Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’infiorata Noto: cittadina disposta
ai piedi delle pendici meridionali dei Monti Iblei, caratteristica per il festoso
scenario settecentesco dei suoi edifici in stile rigorosamente barocco. “Infiorata di
Noto ‘ un evento storico che s'inserisce nell'ambito della Primavera Barocca, una
serie di eventi tra cui il Corteo Barocco, costituito da banditori in costume
d'epoca, figuranti, sbandieratori, e musici, che sfilano per le vie del centro
storico. La manifestazione dell'Infiorata è nata nel 1980. Nella preparazione
dell'infiorata di Noto, che è considerata tra le più belle manifestazioni dell'intera
Isola, si distinguono vari momenti: la riproduzione dei bozzetti, l'esecuzione delle sagome che vengono tracciate sul
tratto stradale e l'allestimento da parte degli artisti infioratori che, insieme con i loro collaboratori, tappezzano di fiori i
disegni già tracciati, sul lastricato di Via Nicolaci. Il lavoro di infioratura dei riquadri dura tutta la notte e l'indomani il
tappeto floreale è pronto per stupire oltre a spettacoli e iniziative collaterali, avvenimenti culturali di ogni genere, tra
cui mostre, esposizioni, degustazioni, itinerari nel centro storico e nel territorio, musei e chiese aperte. Rientro in hotel
per il pranzo. Pomeriggio partenza per l’escursione a Palazzolo Acreide, città barocca dalle radici greche, situata nei
Monti Iblei e non distante dal fiume Anapo e la Necropoli Rupestre di Pantalica, nel 2002 è stata insignita del titolo di
Patrimonio dell'Umanità da parte dell'UNESCO, insieme con il Val di Noto. La cittadina fa parte del circuito dei borghi più
belli d'Italia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
20.05.2019: MODICA/RAGUSA/CASTELLO DI DONNAFUGATA/CASA MONTALBANO
Dopo rima colazione in Hotel, nella mattinata visita di Modica, cittadina che si
trova tra due cave, sul letto di un fiume interrato nel secolo scorso. Perla
barocca, è famosa oltre che per l'architettura e per il cioccolato, per aver dato
i natali a un premio Nobel per la letteratura come Salvatore Quasimodo, del
quale si può visitare la casa natale. I monumenti più interessanti sono S.
Giorgio, S. Pietro e S. Maria di Betlemme è una chiesetta rupestre con affreschi
bizantini. Capoluogo di provincia, Ragusa offre col suo vecchio centro storico di
Ibla uno scorcio di Sicilia che ormai è difficile da trovare. Infatti passeggiando
tra le stradine fino a piazza Duomo, sembrerà di tuffarsi nel passato… in un luogo dalle atmosfere Gattopardiane. Il
simbolo è il portale S. Giorgio adiacente ai bellissimi giardini Iblei, all'interno si trovano ben tre chiese, piazza Pola con la
bella facciata di S. Giuseppe e piazza Duomo con la splendida facciata barocca e la cupola neoclassica di S. Giorgio.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio, dedicata alla visita del Castello di Donnafugata la dimora estiva del Conte Arezzo con le
sue 122 camere e il suo bellissimo parco botanico. Proseguimento per punta Secca e visita alla Casa del Commissario
Montalbano. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.
21.05.2019: MARZAMENI/PORTO PALOPALO PASSERO
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata al relax. Pranzo in Hotel. Pomeriggio partenza per la visita di Marzamemi:
Marzamemi, piccolo borgo nato attorno all'approdo, poi divenuto porto da pesca, e si è sviluppato grazie a quest'ultima
attività, molto praticata ancor oggi, dotandosi anche di una Tonnara, tra le più importanti della Sicilia. Proseguimento
per Portopalo di Capo Passero: è il paese più a sud della Sicilia, al di sotto del parallelo di Tunisi ed è bagnato da due
mari: il Mediterraneo e lo Ionio. Si tratta di una località pittoresca dalle casette bianche e di tradizione marinara, in
provincia di Siracusa, caratterizzate da un porto caratteristico, da paesaggi incantevoli e lunghe spiagge, con dune
sabbiose, e alte scogliere. Il paese è famoso per la pesca e l'agricoltura ed è zona di produzione dei famosi pomodori di
Pachino. Un angolo incantevole della Sicilia, che regala spiagge da cartolina e tratti ancora selvaggi con tratti esotici. Del
territorio fanno parte anche l’Isola di Capo Passero e l’Isola delle Correnti, ricche di tesori preziosi e con dei fari
suggestivi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
22.05.2019: PIAZZA ARMERINA/CALTAGIRONE
Prima colazione in Hotel e mattinata dedicata all’escursione a Piazza Armerina con la sua bellissima Villa Romana del
Casale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città della ceramica Caltagirone. All’ arrivo visita della Scala di
Santa Maria del Monte, il Duomo, la Chiesa dell’ Immacolata e i giardini pubblici. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
23.05.2019: ETNA/CATANIA
Dopo la prima colazione in Hotel partenza per l’escursione sull’ Etna. Arrivo sul versante sud a circa 2000 m. s. m.
presso il rifugio Sapienza e passeggiata sui “Crateri Silvestri”. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di Catania con il
Duomo, l’Antica Pescheria, la via Etnea e i giardini Bellini. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco
e partenza per il viaggio di ritorno. Ritiro bagagli e trasferimento alla sede di partenza.
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Quota per soci € 1.000,00 – famigliare 1.050,00 – camera singola € 170,00
ACCONTO €300,00 DA VERSARE ENTRO IL 10 MARZO 2019
SALDO ENTRO IL 10 MAGGIO 2019
LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento in Pullman G.T. dal comune di appartenenza all’aeroporto di
Milano e viceversa;
- Viaggio in aereo A/R;
- Trasferimento in Pullman G.T. Aeroporto/Hotel e viceversa;
- Sistemazione in camera doppia con trattamento di pensione completa;
- Bevande ai pasti ( acqua e vino in caraffa a volontà);
- Tessera Club (Servizio spiaggia ed animazione);
- Assicurazione di Tutti i Partecipanti per tutta la durata del viaggio, come da
Polizza stipulata con la NOBIS ASSICURAZIONE;
- Assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Mance ed extra in genere;
- Tassa di soggiorno;
- Possibilità inserimento ALL INCLUSIVE €50,00;
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce COMPRENDE.
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SALDO
entro il 10 Maggio
Tour in Sicilia – 16/23 Maggio 2019
Socio (nome e cognome) ................................................................................................................

€ ________________

Recapito telefonico casa/ufficio ....................................... o cellulare ..........................................
Famigliari n. .............. (nome e cognome) ......................................................................................

€ ________________

.........................................................................................................................................................
Supp. Camera singola .......................................................................................................................

€ ____________

TOTALE € _____________________________
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCONTO € 300.00 a testa
entro il 10 Marzo
Tour in Sicilia – 16/23 Maggio 2019
Socio (nome e cognome) ................................................................................................................

€ ______________

Recapito telefonico casa/ufficio ....................................... o cellulare ..........................................
Famigliari n. _______ (nome e cognome) ......................................................................................

€ ______________

.........................................................................................................................................................

TOTALE € _____________________________
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