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PROGRAMMA
1° GIORNO – ROMA - NAPOLI
Ritrovo dei sig.ri partecipanti in ora e luogo da stabilire. Partenze in pullman GT   al molo di Napoli
Beverello. Disbrigo delle formalità d’imbarco, e salita bordo per la consegna delle cabine prenotate. Cena
libera e pernottamento a bordo.
2° GIORNO – PALERMO – HOTEL CLUB HELIOS (Marina di Noto)
Disbrigo delle operazioni di sbarco, e partenza per il villaggio.  Pranzo in villaggio. Nel pomeriggio relax in
piscina o mare, in attesa della consegna delle camere prenotate che avverrà dopo le ore 16,00. Cena, serata
con animazione e pernottamento.
3° GIORNO – HOTEL CLUB HELIOS / SIRACUSA
Prima colazione in hotel. Partenza per visita guidata di una delle più belle rade del Mediterraneo. Dal 2005
Siracusa è stata inclusa tra i siti UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Come tutta la Sicilia, anche Ortigia,
centro  storico  di Siracusa ha subito l’influenza delle diverse dominazioni. Le popolazioni che si sono via
via succedute ci raccontano una storia antica e complessa, ancora visibile nei monumenti che ci
testimoniano l’arrivo prima dei Greci, poi dei Romani passando per gli Aragonesi fino agli Angioini e
Borboni. Rientro in hotel per il Pranzo. Pomeriggio relax al mare o piscina. Cena, serata con animazione o.
4° GIORNO – HOTEL / NOTO
Prima colazione in hotel. Partenza per visita guidata di Noto, una delle perle barocche dell’isola. La città
pare muoversi appena, fuori dal tempo e dallo spazio. Il terremoto del 1693 l’aveva rasa al suolo. La
ricostruzione fu frenetica, caparbia e spettacolare; così nel cuore del ‘700 si ricostruì quella che oggi per la
delicatezza dei  suoi decori architettonici viene definita il “giardino di Pietra” uno dei 
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 gioielli più preziosi del Barocco siciliano. Rientro in hotel per il Pranzo. Pomeriggio relax al mare o piscina. Cena, serata con animazione 
5°GIORNO – HOTEL -  
Pensione completa in hotel. Intera giornata per relax al mare e/o attività individuali. 
6° GIORNO – HOTEL CLUB HELIOS / ETNA (Full Day)
Prima colazione in hotel. Partenza per escursione libera intera giornata sull’Etna. “La Muntagna” come la chiamano affettuosamente i
catanesi o Mongibello. È alto 3.350 Mt. e è il vulcano attivo più alto d’Europa. Patrimonio UNESCO per l’eterogeneità dei paesaggi e per la
varietà di flora che cresce quasi miracolosamente tra la durezza della lava solidificata. Si arriverà in pullman al rifugio Sapienza, quota 1900
Mt. dove sarà possibile effettuare escursioni agevoli a piedi nei vicini crateri Silvestri. Oppure arrivare tramite funivia a quota 2500 mt e
proseguire con Jepp a quota 2.900 mt accompagnati da guide. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Tardo pomeriggio partenza per rientro
in hotel. Cena, serata con animazione e pernottamento.
7° GIORNO – HOTEL CLUB HELIOS /RAGUSA IBLA
Prima colazione in hotel. Partenza per visita guidata di Ragusa Ibla. Città sorprendente, ricca di fascino e storia. Percorrendo le stradine
strette e contorte si rimarrà affascinati dalle raffinate architetture tardo barocche e neoclassiche. Rientro in hotel per il Pranzo. Pomeriggio
relax al mare o piscina. Cena, serata con animazione e pernottamento
8° GIORNO – HOTEL CLUB HELIOS / CAPO PASSERO / MARZAMEMI
Prima colazione in hotel. Mattinata di relax al Mare o piscina. Pranzo in hotel. Pomeriggio partenza per escursione libera nel profondo sud
della Sicilia dove lo Ionio incontra il Mediterraneo. Arriveremo a Capo Passero, limite estremo del territorio siciliano e sosta a Marzamemi,
borgo marinaro di Pachino. Un borgo di pescatori, un luogo di ristoro per l’anima, bellezza e nutrimento per gli occhi; sembra uscito da
un’effervescente racconto fiabesco. Antico centro Arabo per la lavorazione del tonno, è oggi una interessante meta turistica che ruota
ancora intorno alla vecchia tonnara. I serata, rientro in hotel. Cena, serata con animazione e pernottamento.
9° GIORNO – HOTEL CLUB HELIOS / PIAZZA ARMERINA/ PALERMO
Prima colazione in hotel. Partenza per visita guidata di Piazza Almerina, splendida città d'arte, vanta una lunga serie di monumenti che
raccontano un passato glorioso. Visita guidata della villa romana del casale, monumento fiore all'occhiello della città,  patrimonio
USNESCO dal 1997. Pranzo libero. Primo pomeriggio partenza per il molo di Palermo. Disbrigo delle formalità d’imbarco. Cena libera e
pernottamento a bordo nelle cabine 
10° GIORNO – NAPOLI / ROMA 
In mattinata sbarco al molo di Napoli. Proseguimento in pullman per Roma. Arrivo previsto in tarda mattinata.
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
 - QUOTA D’ISCRIZIONE, QUOTA ATTIVAZIONE PRATICA,  ASSICURAZIONE
MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO FINO A 20GG
PRIMA DELLA PARTENZA, ASSISTENZA H24: € 30 A PERSONA
-INGRESSI IN GENERE E/O A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI O ALTRO ANCHE SE
INDICATO IN PROGRAMMA - TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO  
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA
COMPRENDE”

• ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA 
DURATA  DEL VIAGGIO 

LA QUOTA COMPRENDE:
VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME DA
PROGRAMMA

TRAGHETTO NAPOLI/PALERMO/NAPOLI
CON SISTEMAZIONE IN CABINA DOPPIA
7 NOTTI VILLAGGIO HELIOS*** Sup. 

   Loc Noto marina o sim.

• ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
 CON BEVANDE AI PASTI 

SERVIZIO SPIAGGIA - TESSERA CLUB

ANIMAZIONE DIURNA E SERALE 
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SUPPLEMENTI & RIDUZIONI 
- 3° letto 2-12 anni –€250,00 / - 4° letto 2-12 anni:  -40%
- 3°/4° letto adulti -15%
- SUPPLEMENTO SINGOLA:€ 25,00 a notte SU RICHIESTA SE
DISPONIBILE (NON DISPONIBILE SUL TRAGHETTO)

Hotel Club Helios***Sup.-Noto Marina  

DIRETTAMENTE 

SUL MARE

PERIODIPERIODI

€ 6007+2

€ 650
€ 685
€ 700

10/06-19/06
17/06-26/06

24/06-03/07
01/07-10/07

  QUOTAQUOTA  NOTTINOTTI

7+2
7+2
7+2
7+201/09-10/09

€ 650

MINIMO 40 PARTECIPANTI- I posti sul pullman
verranno assegnati secondo l’ordine di
prenotazione. 1° e 2° fila sono su richiesta e a
pagamento.IL VIAGGIO PUO’ SUBIRE VARIAZIONI
SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE

TUTTOTUTTO  

COMPRESOCOMPRESO


