P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

Vacanze di Carnevale in …
Siracusa, Modica, Ragusa, Noto, Catania, Taormina
Località inserite nella World Heritage List dell’Unesco
“Trovo che la vera dimensione dei siciliani sia il barocco,
anche nell’animo. In Sicilia il barocco è ovunque” (Sciascia)

PROGRAMMA di VIAGGIO
1° giorno: Sabato 10 Febbraio  VENEZIA – CATANIA – SIRACUSA – MODICA/RAGUSA
Al mattino trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità d’imbarco
e alle ore 08.00 partenza con il volo per Catania. Arrivo per le ore 09.45. Sistemazione sul pullman
riservato e trasferimento a Siracusa. Pranzo libero. Visita della 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. Al termine delle visite trasferimento in zona
Modica/Ragusa per la sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: Domenica 11 Febbraio  MODICA - RAGUSA
Prima colazione in hotel. 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. Pranzo in
un’azienda casearia. Nel pomeriggio visita di IBLA, il centro storico ed artistico di Ragusa, dove svetta
la grandiosa facciata della Chiesa di San Giorgio. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: Lunedì 12 Febbraio  NOTO - CATANIA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Noto, autentica "capitale" del barocco europeo, nasce
su uno schema geometrico a scacchiera di cui il 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/degustazione di cucina contadina. Nel pomeriggio visita di
Catania con gli 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. Sistemazione nelle camere
riservate in hotel in zona Ionica, cena e pernottamento

4° giorno: Martedì 13 Febbraio  TAORMINA - VENEZIA – rientro
Prima colazione in hotel. Visita di Taormina la 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto Catania, disbrigo
delle formalità d’imbarco e alle ore 20.55 partenza con volo per Venezia. Arrivo a Venezia alle ore 22.45,
trasferimento in pullman alle località d’origine. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.
Ci riserviamo di apportare al presente programma eventuali modifiche nell’ordine delle visite qualora si rendessero necessarie per
un miglior svolgimento del viaggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 650,00

Supplemento camera singola
Bambini 3-12 anni non compiuti in 3° letto

€
€

90,00
590,00

Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 25 partecipanti.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Trasferimento in pullman all’aeroporto di Venezia e viceversa
• Volo di linea Volotea incluse tasse aeroportuali alla tariffa disponibile al momento della stesura del
programma (€ 190,00)
• Trasferimento con pullman locale dall’aeroporto all’hotel e viceversa
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con bagno
• Bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale)
• Tassa di soggiorno
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo giorno.
• La guida locale per le visite previste dal programma
• Accompagnatore specializzato TIF Viaggi per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione medica Allianz Assistance

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•

I pranzi del primo e dell’ultimo giorno
Bagaglio in stiva (in supplemento da richiedere alla prenotazione)
Assicurazione facoltativa annullamento al viaggio pari a € 40,00 per persona (info in Agenzia)
Gli ingressi a monumenti o musei

• Eventuale adeguamento costo del volo in base alla migliore tariffa disponibile al momento
della prenotazione di tutto il gruppo.
•

Le mance, gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

DOCUMENTI

Carta d’identità in corso di validità.

PARTENZE PREVISTE

ROVIGO – Hotel Cristallo / MONSELICE / Parcheggio
Supermercato Conad / CONSELVE – Agenzia Viaggi TIF /
ALBIGNASEGO – P.le del Donatore / BRUSEGANA –
Fermata Pollicino - Gli orari di partenza verranno
comunicati con i documenti di viaggio.

PRENOTAZIONI
PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 DICEMBRE E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI
DISPONIBILI PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE. Acconto di € 200,00 alla prenotazione. Saldo 30 giorni prima della
partenza.
Penali in caso di rinuncia:
In caso il cliente dovesse annullare il viaggio verranno calcolate le seguenti penali:
100% Costo del biglietto aereo in caso di voli low cost +
penalità del 20% dal momento della prenotazione e fino a 45 giorni di calendario prima della partenza
penalità del 30% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza
penalità del 70% da 29 a 8 giorni di calendario prima della partenza
penalità del 100% a meno di 7 giorni prima della partenza
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio indipendentemente dall’acconto
versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti
personali di viaggio e/o espatrio. E’ possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento al viaggio”.

Regolamento
Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale come da regolamento da richiedere in agenzia.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 30 gg prima della
partenza, con rimborso delle quote versate.

*** CONDIZIONI GENERALI DEL VIAGGIO DA RICHIEDERE IN AGENZIA ***

