BIBLIOTECHE
DEL GRAND-COMBIN

25 AGOSTO - 30 AGOSTO 2014
GITA COMUNITARIA

MINI TOUR DELLA SICILIA ORIENTALE
PROGRAMMA

25 agosto 2014: GIGNOD/ TORINO CASELLE/ CATANIA

Partenza in mattinata da Variney GIGNOD in pullman GT per l’aeroporto di
TORINO Caselle
Partenza per Catania con volo diretto e arrivo all’aeroporto di Catania in tarda
mattinata.
Partenza per Taormina e pranzo libero.
Visita guidata di Taormina, cittadina suggestiva e famosa della Sicilia costruita su
un terrazzo del monte Tauro, e proseguimento della visita a Castelmola, piccolo
paese con rovine di un castello medievale.
Cena e pernottamento in albergo a Letojanni.

26 agosto 2014: ETNA - CATANIA
Colazione in albergo e partenza per la visita guidata al vulcano Etna con utilizzo
di funivia+pulmino.
Pranzo libero al termine dell’escursione.
Partenza per Catania e visita guidata della città (Piazza Duomo, Castello
Ursino, Via Crociferi, Piazza Dante con Chiostro dei Benedettini, Chiesa di San
Nicolò e Via Etnea con Piazza Stesicoro e Teatro greco romano), tempo libero a
disposizione.
Rientro in albergo per cena e pernottamento.

Rientro in albergo per cena e pernottamento.

28 agosto 2014: SCICLI - MODICA - MARINA DI RAGUSA
Colazione in albergo e partenza per Scicli, visita guidata.
Proseguimento per Modica, visita guidata di Modica bassa (Chiesa di S.Giorgio,
Casa Museo di Salvatore QUASIMODO, laboratorio dolciario “Casa Don PUGLISI”)
e mulino settecentesco ad acqua con ruota orizzontale.
Pranzo libero.
Continuazione della visita guidata di Modica, partenza per Marina di Ragusa,
visita libera e possibilità di balneazione.
Rientro in albergo per cena e pernottamento.

29 agosto 2014: CASTELLO DI DONNAFUGATA - RAGUSA
IBLA - RAGUSA
Colazione in albergo e partenza per il castello di Donnafugata di stile gotico, uno
dei luoghi creati dalla penna di Camilleri per la serie televisiva di Moltalbano
presente nell’episodio “La gita a Tindari”, visita guidata.
Partenza per Ragusa Ibla, visita guidata a un altro dei luoghi creati dalla penna
di Camilleri per la serie televisiva di Moltalbano presente nell’episodio “La forma
dell’acqua”, proseguimento per Ragusa con tempo libero a disposizione.
Rientro in albergo per cena e pernottamento.

27 agosto 2014: SIRACUSA - ESCURSIONE IN BARCA AL
FIUME CIANE - MARINA DI RAGUSA

30 agosto 2014: CAVA D’ISPICA - NOTO - CATANIA
AEROPORTO

Colazione in albergo e partenza per Siracusa, culla della civiltà greca in Italia,
visita guidata della città (Isola di Ortigia, Piazza Duomo, Fontana Aretusa, Teatro
greco romano, Latomie dei cappuccini con l’orecchio di Dionisio e la grotta dei
Cordari).
Escursione in barca al fiume Ciane, unica zona in Europa dove cresce
spontaneamente la pianta del papiro.
Pranzo libero.
Partenza per Marina di Ragusa, visita libera e possibilità di balneazione.

Colazione in albergo e partenza per la vallata di Cava d’Ispica, lunga 13 km con
numerose necropoli rupestri preistoriche, visita guidata.
Partenza per Noto, arrivo e pranzo libero.
Visita guidata di Noto, tempo libero a disposizione.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in Bus a Catania (aeroporto) e partenza per
Torino Caselle.
Arrivo in serata all’aeroporto di TORINO Caselle e trasferimento in Bus per Variney
GIGNOD.

TRASPORTO: BUS GRANTURISMO
HOTEL 3***S (1/2 Pensione Bevande incluse)
ACCOMPAGNATORE: Agenzia per la durata del viaggio
ESCURSIONI E VISITE COME DA PROGRAMMA (Il programma potrebbe subire
leggere variazioni in merito all’ordine delle escursioni in loco)

Eventuali disdette, successive iscrizioni, sostituzioni e rimborsi verranno gestiti
direttamente dall’AGENZIA LIBERI TUTTI TRAVEL (tel. 0165-45500)
E-Mail aosta@liberitutti.net

QUOTA A PERSONA: Euro 633,00
Ingressi: Euro 51,00
Ingresso gratuito per i minori di 18 anni e per gli over 65 anni muniti di documento
valido di riconoscimento

INFORMAZIONI:

SUPPL.CAMERA SINGOLA: Euro 97,00
QUOTA PER BAMBINI 0-12 anni (non compiuti): Euro 625,00 (terzo e quarto letto)
MASSIMO PARTECIPANTI: 1 BUS = 50 persone
Precedenza ai RESIDENTI della Comunità Montana GRAND-COMBIN
Verrà stilata una lista d’attesa in caso di superamento dei 50 posti a disposizione.
Gli iscritti NON RESIDENTI potranno partecipare soltanto se avanzeranno posti
liberi al termine delle iscrizioni.
ACCONTO: Euro 400,00 da versare il giorno dell’iscrizione
SALDO: Euro 233,00 da versare agli uffici AGENZIA LIBERI TUTTI
Possibilità di ASSICURAZIONE FACOLTATIVA contro l’annullamento del viaggio, al
momento
dell’iscrizione (Euro 40,00 a persona)
ISCRIZIONI:
A partire da lunedì 05 maggio 2014 sino a venerdì 09 maggio 2014 dalle ore 9,00
alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 18,00
c/o l’AGENZIA LIBERI TUTTI TRAVEL s.r.l. - Via Chambéry, 47 - 11100 AOSTA
Presentarsi con il proprio DOCUMENTO D’IDENTITÀ valido (NO TIMBRI DI
PROROGA) per i MINORI (Paternità e Maternità) unitamente a quello delle
persone che si vogliono iscrivere.
Coloro che dovranno effettuare il SALDO e gli UTENTI IN LISTA D’ATTESA
confermati potranno rivolgersi all’AGENZIA LIBERI TUTTI TRAVEL a partire da
lunedì 30 giugno 2014 sino a venerdì 04 luglio 2014.

BIBLIOTECA COMUNALE DI GIGNOD: 0165-56449
Programma disponibile sui SITI internet dei Comuni, della Comunità Montana
Grand-Combin e presso le Biblioteche del territorio.

