
ESTATE 2014 
Iniziative turistiche dedicate agli iscritti  

SLP - CISL Catania. 
 
 
 
 
Viaggi e Soggiorni in convenzione a cura del  

Dipartimento Servizi SLP -  CISL Catania 



 
NoiSLP è ideato per promuovere aggregazione tra i soci 

attraverso lo svolgimento di attività rivolte a migliorare la qualità 

della vita.  

Le nostre iniziative sono riservate agli associati NoiSLP Catania 

che, per tramite, si occuperà di intrattenere un semplice rapporto di 

convenzione con le aziende fornitrici di servizi turistici e ricreativi in 

genere.  

NoiSLP non ha obblighi e/o responsabilità di carattere 

amministrativo, contabile e assicurativo nei confronti degli associati 

che partecipano alle attività organizzate dalle aziende partner 

convenzionate.  

Gli associati possono effettuare le adesioni solo presso la 

segreteria SLP CISL di Corso Italia 69 nei giorni e negli orari 

stabiliti. 

Le nostre iniziative sono riservate ai Soci NoiSLP Catania. I 

familiari non facenti parte del nucleo familiare del Socio e gli amici 

degli stessi che desiderano aderire alle iniziative devono essere 

presentati da un Socio effettivo SLP CISL, richiedendo il 

tesseramento FITEL (Federazione Italiana Tempo Libero) con la 

quale è stata stabilita apposita convenzione. 

Tutti gli iscritti SLP – CISL Catania sono di diritto anche Soci 

Effettivi NOISLP la cui affiliazione è gratuita. 

 
I Responsabili NOI SLP Catania 
Mario Grancagnolo e Maurizio Mazzara 



 
Nuovo regolamento turismo 

Tutte le iniziative turistiche pubblicate non hanno scopo di lucro e sono organizzate e promosse da 
selezionati Tour Operator con i quali SLP-CISL intrattiene un esclusivo rapporto di convenzione.  

L’unico impegno di SLP-CISL si concretizza nel dare diffusione delle iniziative ritenute più 
vantaggiose per la fruizione del tempo libero dei Soci. 

Tutte le proposte turistiche sono indirizzate esclusivamente agli Associati SLP-CISL Catania e, in 
convenzione, ai Soci Fitel. 

Modalità di prenotazione per tutte le iniziative turistiche 

Le prenotazioni devono essere accompagnate dal pagamento pari almeno al 25% del totale 
dell’importo complessivo mentre il relativo saldo dovrà essere effettuato almeno un mese 

prima della partenza.  

Il  pagamento delle iniziative turistiche presso la sede SLP-CISL in Corso Italia 69 a Catania è consentito 
solo con: 

- assegno di conto corrente bancario e/o bancoposta 

La mancata ottemperanza di una delle condizioni sopra specificate farà perdere il diritto ad 
usufruire del viaggio/soggiorno. 

Prenotazioni telefoniche 

Si effettuano al nr. 095/0000000 presso la sede SLP-CISL di Corso Italia 69 Catania negli 
orari di ricevimento indicati e saranno valide solo se seguite dal pagamento dell’importo 

dovuto entro e non oltre i due giorni successivi. Trascorsi i due giorni la prenotazione 
decade automaticamente. 

 

DOVE PRENOTARE 

Sede SLP-CISL CORSO ITALIA 69 

 

  

 

 

 

Martedì Dalle 16 alle 19 
Mercoledì Dalle 16 alle 19 
Venerdì Dalle 9.30 alle 12.30 

Responsabili: 
Mario Grancagnolo – Cell. 334 64 67 336 
Maurizio Mazzara – Cell. 333 60 64 757 

Email: segreteria@noislpcatania.it 



TESSERAMENTO FITEL 

Le nostre iniziative sono riservate ai soci NOISLP e, in convenzione, ai Soci FITEL 
(Federazione Italiana Tempo Libero). I familiari non facenti parte del nucleo familiare del 
Socio e gli amici degli stessi che desiderano aderire alle iniziative devono essere presentati 
da un Socio effettivo NOISLP, richiedendo il tesseramento FITEL (Federazione Italiana 
Tempo Libero) con la quale è stata stabilita apposita convenzione.  
Il costo della tessera FITEL che da diritto alla partecipazione alle iniziative 
turistiche è gratuito per i Soci SLP-CISL. Per i familiari e gli amici presentati 
dai Soci il costo è di Euro 15,00 per persona per gli adulti e di Euro 9 per i 
bambini sino a 12 anni non compiuti ed ha validità annuale (dal 1 gennaio al 
31 dicembre). I “Soci Convenzionati FITEL” mantengono analoghi diritti e doveri dei 
Soci effettivi SLP-CISL.  

 
  

NOISLP intrattiene un semplice rapporto di convenzione con i Tour Operator organizzatori 
dei viaggi e non ha obblighi e/o responsabilità di carattere amministrativo, contabile e 

assicurativo nei confronti dei Soci verso i quali, di volta in volta, potranno essere destinati 
contributi economici.  

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE SONO GIA’ AL NETTO DEL POSSIBILE 
CONTRIBUTO EROGATO IN FAVORE DEI SOCI. 

 

 

 



Villaggi Turistici 
 
Sicilia – Calabria 

Soggiorni Individuali 

 
Tutte le iniziative turistiche pubblicate non hanno scopo di lucro e sono organizzate e promosse da selezionati 

Tour Operator con i quali NOISLP intrattiene un esclusivo rapporto di convenzione.  
L’unico impegno di NOISLP si concretizza nel dare diffusione delle iniziative ritenute più vantaggiose per la frui-

zione del tempo libero dei Soci. 
Tutte le proposte turistiche sono indirizzate esclusivamente agli Associati NOISLP Catania e, in convenzione, ai 

Soci Fitel. 
 
 
● 
 
 

I viaggi e/o soggiorni pubblicati sono sempre soggette alla disponibilità dei posti. Non sono mai previsti trasferi-
menti in pullman ne assistenza di accompagnatore. Il socio sarà accreditato di voucher di presentazione che dovrà 

esibire al momento dell’inizio del soggiorno presso la reception della struttura alberghiera prescelta. 
 
 
 
 

 



 
Giardini Naxos (ME) 
Hotel Caesar Palace **** 
 
Caratteristiche e ristorazione: struttura elegante e moderna, si trova in una posizione strategica a 
pochi km da Taormina, ideale per coloro che vogliono approfittare del soggiorno per visitare le 
bellezze della zona. Il Buffet Restaurant aperto a cena e a pranzo offre un ricco buffet. Prima 
colazione, pranzo e cena a buffet, bevande incluse se in All Inclusive. La formula All inclusive 
include: spumante, vino, birra, acqua minerale gassata o naturale, cola, aranciata, sprite ai pasti e 
durante le aperture dei vari bar, bevande calde e gelati, liquori nazionali la sera. Settimanalmente 
“Serata Siciliana” con menu tipico e musica folk. 
Camere: 220, sono arredate in stile moderno e dispongono di servizi privati con doccia o vasca ed 
asciugacapelli, telefono, tv sat, minibar, cassaforte (su cauzione), bollitore per tè e caffè, aria 
condizionata (in funzione a discrezione della direzione). Le camere possono essere prenotate con la 
tipologia standard (senza balcone, con finestra) o con balcone. 
Attrezzature e Servizi: ricevimento-hall, internet point a pagamento, negozio-bazar, centro 
congressi con moderne attrezzature tecniche, ristoranti, bar, sala giochi, navetta gratuita per il centro 
di Giardini Naxos e per la spiaggia ad orari prestabiliti, lavanderia a pagamento, piscina con 
ombrelloni, sedie a sdraio e teli bagno ad esaurimento, sala lettura, parcheggio all’aperto incustodito.  
Distanza dal Mare: 1 Km, dal Lido convenzionato, attrezzato con ombrellone e sdraio, raggiungibile 
con servizio navetta gratuito. 
Tessera Club: include animazione diurna e serale (dal 24/05 al 19/09), Miniclub (6/12 anni), Junior 
club (13/17 anni), piscina per bambini piano bar o concertino serale; servizio spiaggia presso il lido 
convenzionato: 2 sdraio ed 1 ombrellone per camera (secondo disponibilità). Piscina esterna (sdraio e 
ombrelloni fino a esaurimento), telo piscina (max 2 per camera). 
 

Tariffe per persona al giorno 
in camera Standard 

Periodi Mezza Pensione All Inclusive 

 
Soci 

Effettivi e 
Pensionati 

Soci 
Aggregati 

Soci 
Effettivi e 

Pensionati 
Soci 

Aggregati 

A 29/03 12/04 
25/10 31/10 310 330 450 470 

B 
12/04 19/04 
26/04 10/05 
04/10 25/10 

350 370 490 510 

C 19/04 26/04 
10/05 05/07 400 420 540 560 

D 05/07 12/07 415 435 560 580 

E 12/07 09/08 
23/08 30/08 445 465 590 610 

F 09/08 16/08 555 585 700 730 
G 16/08 23/08 480 510 630 660 
H 30/08 04/10 410 430 555 585 

 
 



RIDUZIONI - Infant 0-4 anni n.c. Gratuiti, culla free; 3°/4° letto 4-12 anni n.c. Gratuiti in Mezza 
Pensione; forfait obbligatorio di € 9,00 al giorno con trattamento All Inclusive; 3°/4° letto 12-16 anni 
n.c. 50%; 3°/4° letto Adulti sconto 20%. 
SUPPLEMENTI - Camera con balcone al giorno a persona € 6,00. Camera Singola al giorno € 
16,00 in A/B/C, € 18,00 nei restanti periodi. Camera Doppia uso singola al giorno € 20,00 in A/B/C, € 
24,00 nei restanti periodi. TESSERA CLUB dal 24/05 a 19/09 obbligatoria da pagare in loco € 35,00 a 
persona a partire dai 4 anni solo per la prima settimana. 
NOTE - Inizio fine soggiorno: libero, ore 15:00/ore 10:00. Animali ammessi di piccola taglia (max 10 
kg), esclusi luoghi comuni. 
RIDUZIONI - Infant 0-4 anni n.c. Gratuiti, culla free; 3°/4° letto 4-12 anni n.c. Gratuiti, forfait 
obbligatorio sui consumi del trattamento All Inclusive € 9,00 al giorno per persona; 3°/4° letto 12-16 
anni n.c. 50%; 3°/4° letto Adulti sconto 20%. 
SUPPLEMENTI - Camera con balcone a settimana per persona € 35,00. Camera Singola a 
settimana € 105,00. TESSERA CLUB dal 24/05 a 19/09 obbligatoria da pagare in loco € 35,00 a 
persona a partire dai 4 anni a settimana. 
 



 
Letojanni (ME) 
Hotel Antares **** 
 
Caratteristiche e ristorazione: fa parte del complesso alberghiero Antares-Olimpo-Le Terrazze ed è 
situato lungo la costa ionica della Sicilia, sulla collina che sovrasta Letojanni, godendo di una fantastica 
vista panoramica sulla Baia di Taormina. L’Hotel Antares è la parte più bassa del complesso. Le varie parti 
del complesso alberghiero sono collegate tramite ascensore panoramico.  Struttura ideale per soggiorni 
settimanali o brevi week-end di completo relax, offre tutti i conforts ed i servizi per le famiglie, con un ricco 
programma di animazione da maggio a settembre. La  ristorazione propone prima colazione, pranzo e 
cena a buffet, bevande incluse se in All Inclusive. La formula All inclusive include: spumante, vino, birra, 
bibite ai pasti e durante le aperture dei vari bar; bevande calde e gelati, liquori nazionali la sera. 
Settimanalmente “Serata Siciliana” con menu tipico e musica folk. 
Camere: 136, di cui parte con balcone e vista mare laterale (le Standard senza balcone ma con ampia 
finestra e senza vista), sono tutte arredate in stile moderno dispongono di servizi privati con vasca o 
doccia, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, minibar, cassaforte (su cauzione), bollitore per tè e caffé, 
aria condizionata (in funzione a seconda della stagione e a discrezione della Direzione).  
Attrezzature e Servizi: ristorante, piscina scoperta, bar, parcheggio esterno non custodito. Animazione 
diurna e serale (dal 24/05 al 19/09); Miniclub (da 6 a 12 anni), Junior club (da 13 a 17 anni). Possibilità di 
usufruire del grill-pizzeria a pagamento presso la piscina dell’Hotel Olimpo. Sempre a pagamento, ingresso 
al Centro Benessere (con idromassaggio, solarium, sauna finlandese, trattamenti estetici e massaggi, 
parrucchiera), uso della piscina coperta, lavanderia.  
Distanza dal mare: la spiaggia di sabbia e ghiaia attrezzata con ombrelloni e sdraio con supplemento da 
pagare in loco, dista circa 300 m raggiungibile tramite ascensore scavato nella roccia e successiva galleria 
sottopassaggio. 
Tessera Club: include animazione diurna e serale (dal 24/05 al 19/09), Miniclub (6/12 anni) e Junior club 
(13/17 anni), piscina per bambini piano bar o concerto serale, servizio spiaggia presso il lido 
convenzionato, 2 sdraio ed 1 lettino secondo disponibilità, piscine esterne, telo piscina. 
 

Tariffe per persona a settimana 
in camera Standard 

Periodi 
Mezza Pensione ALL Inclusive 

Soci Effetivi e 
Pensionati Soci Aggregati Soci Effetivi e 

Pensionati Soci Aggregati 

A 29/03 12/04 
25/10 31/10 266 280 427 441 

B 
12/04 19/04 
26/04 10/05 
04/10 25/10 

315 329 469 483 

C 19/04 26/04 
10/05 05/07 371 385 518 532 

D 05/07 12/07 392 406 532 546 

E 12/07 09/08 
23/08 30/08 420 434 574 588 

F 09/08 16/08 511 539 679 707 
G 16/08 23/08 448 469 602 623 
H 30/08 04/10 385 399 539 553 

 
RIDUZIONI: Infant 0-4 anni n.c. Gratuiti, culla free; 3°/4° letto 4-12 anni n.c. Gratuiti, forfait sui consumi 
del trattamento All Inclusive € 9,00 al giorno; 3°/4° letto 12-16 anni n.c. 50%; 3°/4° letto Adulti sconto 
20%. 
SUPPLEMENTI: Camera vista mare laterale con balcone al giorno a persona € 5,00. Camera Singola 
al giorno € 16,00. TESSERA CLUB dal 24/05 a 19/09 obbligatoria da pagare in loco € 35,00 a persona a 
partire dai 4 anni solo per la prima settimana. 
NOTE: Inizio fine soggiorno: sabato ore 15.00/sabato ore 10.00. Animali ammessi di piccola taglia (max 
10 kg), esclusi luoghi comuni. 



 
Letojanni (ME) 
Hotel Antares Le Terrazze **** 
 
Caratteristiche e ristorazione: fa parte del complesso alberghiero Antares-Olimpo-Le Terrazze ed è situato lungo la 
costa ionica della Sicilia, sulla collina che sovrasta Letojanni, godendo di una fantastica vista panoramica sulla Baia di 
Taormina. L’Hotel Le Terrazze si trova nella parte centrale del complesso e usufruisce dei servizi e sale comuni 
dell’Hotel Olimpo. Le varie parti del complesso alberghiero sono collegate tramite ascensore panoramico. Struttura 
ideale per soggiorni settimanali o brevi week-end di completo relax, offre tutti i conforts ed i servizi per le famiglie, con 
un ricco programma di animazione da maggio a settembre. Il ristorante presso l’Hotel Olimpo propone prima colazione, 
pranzo e cena a buffet, bevande incluse se in All Inclusive. La formula All inclusive include: spumante, vino, birra, 
bibite ai pasti e durante le aperture dei vari bar; bevande calde e gelati, liquori nazionali la sera. Settimanalmente 
“Serata Siciliana” con menu tipico e musica folk. 
Camere: 102, la maggior parte con balcone e vista mare, sono tutte arredate in stile moderno dispongono di servizi 
privati con vasca o doccia, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, minibar, cassaforte (su cauzione), bollitore per tè e 
caffé, aria condizionata (in funzione a seconda della stagione e a discrezione della Direzione).  
Attrezzature e servizi (presso Hotel Olimpo): un ristorante, bar, grill in piscina, sala soggiorno e tv, piscina coperta, 
piano bar, centro benessere (con idromassaggio, solarium, sauna finlandese, trattamenti estetici e massaggi, 
parrucchiera a pagamento), terrazze panoramiche e parcheggio non custodito, lavanderia a pagamento. Animazione 
diurna e serale (dal 24/05 al 19/09), Miniclub (6/12 anni), Junior club (13/17 anni). 
Distanza dal mare: la spiaggia di sabbia e ghiaia attrezzata con ombrelloni e sdraio, dista circa 300 m raggiungibile 
tramite ascensore scavato nella roccia e successiva galleria sottopassaggio. 
Tessera Club: include animazione diurna e serale (dal 24/05 al 19/09), Miniclub (6/12 anni) e Junior club (13/17 anni), 
piscina per bambini piano bar o concerto serale, servizio spiaggia presso il lido convenzionato, 2 sdraio ed 1 lettino 
secondo disponibilità, piscine esterne. Ingresso gratuito alla piscina coperta riscaldata dell’Hotel Olimpo. Inoltre, per chi 
soggiorna col trattamento di All inclusive, ha incluso i seguenti servizi presso il Centro Benessere all’Hotel Olimpo: 
palestra, piscina coperta, jacuzzi, step, cardio-fitness, sconto del 20% sui trattamenti del centro benessere “Regno di 
Nettuno”. 

Tariffe per persona a settimana 
in camera Standard 

Periodi 
Mezza Pensione ALL Inclusive 

Soci Effetivi e 
Pensionati Soci Aggregati Soci Effetivi e 

Pensionati Soci Aggregati 

A 29/03 12/04 
25/10 31/10 315 329 469 483 

B 
12/04 19/04 
26/04 10/05 
04/10 25/10 

364 378 511 525 

C 19/04 26/04 
10/05 05/07 413 427 553 567 

D 05/07 12/07 434 448 581 595 

E 12/07 09/08 
23/08 30/08 455 476 609 630 

F 09/08 16/08 560 588 714 742 
G 16/08 23/08 490 511 644 665 
H 30/08 04/10 427 441 581 602 

 
RIDUZIONI: Infant 0-4 anni n.c. Gratuiti, culla free; 3°/4° letto 4-12 anni n.c. Gratuiti, forfait sui consumi del 
trattamento All Inclusive € 9,00 al giorno; 3°/4° letto 12-16 anni n.c. 50%; 3°/4° letto Adulti sconto 20%. 
SUPPLEMENTI: Camera vista mare con terrazzo al giorno a persona € 6,00. Camera Doppia Uso Singola al giorno 
€ 20,00 nei periodi A/B/C/D e € 24,00 nei periodi E/F/G/H. TESSERA CLUB dal 24/05 a 19/09 obbligatoria da pagare in 
loco € 35,00 a persona a partire dai 4 anni solo per la prima settimana. 
NOTE: Inizio fine soggiorno: sabato ore 15.00/sabato ore 10.00. Animali ammessi di piccola taglia (max 10 kg), 
esclusi luoghi comuni. 



 
 
Letojanni (ME) 
Hotel Antares Olimpo **** 

 
Caratteristiche e ristorazione: fa parte del complesso alberghiero Antares-Olimpo-Le Terrazze ed è situato lungo la 
costa ionica della Sicilia, sulla collina che sovrasta Letojanni, godendo di una fantastica vista panoramica sulla Baia di 
Taormina. L’Hotel Olimpo si trova nella parte più alta del complesso. Le varie parti del complesso alberghiero sono 
collegate tramite ascensore panoramico. Struttura ideale per soggiorni settimanali o brevi week-end di completo relax, 
offre tutti i comfort ed i servizi per le famiglie, con un ricco programma di animazione dal 24/05 al 19/09. Il ristorante 
presso l’Hotel Olimpo propone prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande incluse se in All Inclusive. La 
formula All inclusive include: spumante, vino, birra, bibite ai pasti e durante le aperture dei vari bar; bevande calde e 
gelati, liquori nazionali la sera. Settimanalmente “Serata Siciliana” con menu tipico e musica folk. 
Camere: 120, la maggior parte con balcone e vista mare, sono tutte arredate in stile moderno dispongono di servizi 
privati con vasca o doccia, asciugacapelli, telefono, TV satellitare, minibar, cassaforte (su cauzione), bollitore per tè e 
caffé, aria condizionata (in funzione a seconda della stagione e a discrezione della Direzione).  
Attrezzature e servizi: bar in piscina, sala soggiorno e tv, piscina coperta, piano bar, ascensori per raggiungere la 
spiaggia, centro benessere (con idromassaggio, solarium, sauna finlandese, trattamenti estetici e massaggi, 
parrucchiera a pagamento), terrazze panoramiche, parcheggio non custodito, lavanderia e spiaggia convenzionata sono 
a pagamento. Animazione diurna e serale (dal 24/05 al 19/09), Miniclub (6/12 anni) e Junior club (13/17). 
Distanza dal mare: la spiaggia di sabbia e ghiaia attrezzata con ombrellone e sdraio con supplemento da pagare in 
loco, dista circa 300 m raggiungibile tramite ascensore scavato nella roccia e successiva galleria sottopassaggio. 
Tessera Club: include animazione diurna e serale (dal 24/05 al 19/09), Miniclub (6/12 anni) e Junior club (13/17 anni), 
piscina per bambini piano bar o concerto serale, servizio spiaggia presso il lido convenzionato, 2 sdraio ed 1 ombrellone 
secondo disponibilità, piscine esterne, telo piscina, ingresso alla piscina coperta. Inoltre, per chi soggiorna col 
trattamento di All inclusive, ha incluso i seguenti servizi: uso della piscina coperta, jacuzzi, palestra, step, cardio-fitness, 
sconto del 20% sui trattamenti del centro benessere “Regno di Nettuno”. A pagamento: centro benessere con 
idromassaggio, solarium, sauna finlandese; lavanderia. 
 

Tariffe per persona a settimana 
in camera Standard 

Periodi 
Mezza Pensione ALL Inclusive 

Soci Effetivi e 
Pensionati Soci Aggregati Soci Effetivi e 

Pensionati Soci Aggregati 

A 29/03 12/04 
25/10 31/10 336 350 490 504 

B 
12/04 19/04 
26/04 10/05 
04/10 25/10 

392 406 546 560 

C 19/04 26/04 
10/05 05/07 441 455 595 609 

D 05/07 12/07 448 462 602 619 

E 12/07 09/08 
23/08 30/08 469 490 623 644 

F 09/08 16/08 581 609 735 763 
G 16/08 23/08 511 532 665 686 
H 30/08 04/10 441 455 595 609 

 
RIDUZIONI: Infant 0-4 anni n.c. Gratuiti, culla free; 3°/4° letto 4-12 anni n.c. Gratuiti, forfait sui consumi del 
trattamento All Inclusive € 9,00 al giorno; 3°/4° letto 12-16 anni n.c. 50%; 3°/4° letto Adulti sconto 20%. 
SUPPLEMENTI: Camera con balcone vista mare al giorno a persona € 6,00. TESSERA CLUB dal 24/05 a 19/09 
obbligatoria da pagare in loco € 5,00 a persona al giorno a partire dai 4 anni, solo per la prima settimana.  
NOTE: Inizio fine soggiorno: sabato ore 15.00/sabato ore 10.00. Animali ammessi di piccola taglia (max 10 kg), 
esclusi luoghi comuni. 



 
Località Mortelle (ME) 
NYCE CLUB LE DUNE BEACH *** 
 
Caratteristiche e ristorazione: il villaggio, caratterizzato da dune di sabbia e palme, è situato 
all’estremo vertice nord della Sicilia a 15 km da Messina, direttamente affacciato sul mare. E’ 
costituito da graziosi bungalow circondati da giardini all’inglese che si collegano all’ampia 
spiaggia di sabbia. Il ristorante con veranda esterna prevede prima colazione, pranzo e cena a 
buffet con piatti tipici della cucina mediterranea e regionale, con acqua e vino inclusi ai pasti 
e sistemazione in tavoli da 8/10 posti in compagnia di altri ospiti. Serate a tema settimanali. 
Per i piccoli ospiti dai 3 ai 12 anni è a disposizione un’area riservata, con menù dedicato in 
compagnia degli animatori. Su richiesta cucina per celiaci (alimenti base forniti). 
Camere: 90 Bungalow con ingresso indipendente tutti dotati di Tv, telefono, aria condizionata, 
mini frigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Si dividono in Camere Standard per 2/3 
persone massimo (baby 0/3 anni inclusi), di nuova realizzazione composte da camera 
matrimoniale con possibilità di 3° letto aggiunto o culla e Bicamere Family fino a 4 persone, 
con veranda attrezzata, composte da camera matrimoniale e cameretta con divano letto 
doppio o letto a castello con servizi in comune. Disponibili bungalow per diversamente abili. 
Attrezzature e  servizi: sala Tv, bar, piscina per adulti attrezzata con ombrelloni e lettini ad 
esaurimento, piscina per bambini, campo da tennis, bocce, ping pong, piccolo parco giochi, 
bazar, anfiteatro per spettacoli, parcheggio interno incustodito. A pagamento: noleggio auto, 
escursioni. 
Distanza dal mare: direttamente sul mare con ampia spiaggia di sabbia (ciottoli sul 
bagnasciuga), privata ed attrezzata con lettini ed ombrelloni. Possibilità di noleggio teli mari su 
cauzione. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club (a partire dalla 2° fila). 
TESSERA CLUB: include servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini a camera (a partire 
dalla 2° fila); utilizzo piscine, animazione diurna e serale con giochi, spettacoli, piano bar e 
spazio discoteca all’aperto in spiaggia, aerobica, acquagym, balli latino americani, tornei 
sportivi, canoa e windsurf. Baby club 3/6 anni con attività ricreative; Miniclub 6/12 anni, con 
tornei, giochi e preparazione di spettacoli; Junior Club 12/16 anni con programmi dedicati. 
Utilizzo diurno individuale dei campi da tennis, bocce, ping pong. Presso la spiaggia beach 
volley, soccer beach, beach tennis, windsurf, canoe. 
 

Tariffe per persona a settimana 
in Pensione Completa 

PERIODO Standard Bicamera 
Family 

 Soci Effettivi 
e Pensionati 

Soci  
Aggregati 

Soci Effettivi e 
Pensionati 

Soci  
Aggregati 

A 25/05 - 08/06 
14/09 - 21/09 350 370 380 400 

B 08/06 - 22/06 
07/09 - 14/09 380 400 410 430 

C 22/06 - 29/06 410 430 440 470 

D 29/06 - 13/07 
31/08 - 07/09 440 470 470 490 

E 13/07 - 03/08 500 520 530 560 

F 03/08 - 10/08 
24/08 - 31/08 530 560 560 590 

G 10/08 - 17/08 650 680 675 705 
H 17/08 - 24/08 590 610 620 650 



    
 
 
 
RIDUZIONI: 3° letto 3/12 anni n.c. GRATIS, escluso periodo G/H al 50%; 4° letto 3/12 anni 
n.c. 50%; 3° letto Adulti -20%; 4° letto Adulti -30%; Infant 0/3 anni n.c. Gratuiti nel letto con i 
genitori, pasti da menù inclusi (non accettata culla propria). Culla facoltativa a settimana € 
35,00 da pagare in loco. 
SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola 20% fino al 29/06 e dal 31/08; 50% dal 29/06 al 03/08; 
non disponibile dal 03/08 al 31/08. Pranzo extra del giorno d’arrivo € 20,00 Adulti - € 10,00 
bambini 3/12 anni da pagare in loco, 0/3 anni gratuiti. Soggiorni inferiori alle 3 notti +10% 
(bambini gratis con soggiorno minimo 3 notti). 
TESSERA CLUB: (dal 25/05 al 21/09) obbligatoria da pagare in loco a persona a settimana € 
35,00, Bambini 0/3 anni esenti. 
NOTE. Inizio/fine soggiorno: ore 17:00/ore 10:00 domenica/domenica. I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno d’arrivo e terminano con il pranzo del giorno di 
partenza. Non è possibile sostituire il pranzo del giorno di partenza con quello d’arrivo. 
Animali: non ammessi. 
 
FORMULA NYCE GOLD: € 15,00 a camera al giorno da richiedere all’atto della prenotazione e da 
pagare in loco (salvo disponibilità). Include prenotazione garantita di 1 ombrellone e 2 lettini in prima 
fila, 2 teli mare Nyce Club in omaggio, prima fornitura frigobar, un quotidiano nazionale al giorno, late 
check-out ore 12.00, sconto del 10% sulle escursioni acquistate in loco, buono consumazione bar del 
valore di € 30,00.  
 
 



 
Patti Marina (ME) 
La Playa Hotel Club ***S 
 
Caratteristiche e ristorazione: l’ Hotel Club La Playa, di recentissima ristrutturazione, immerso i 
un curatissimo giardino esotico, sorge sulla spiaggia di Marina di Patti, di fronte le isole Eolie, sotto 
l’antica colonia greca di Tindari. Al ristorante sono serviti menù con la possibilità di scelta tra tre 
primi e tre secondi ed un buffet di contorni e dessert ben assortito la sera; acqua e vino sono 
inclusi. Prima colazione a buffet. 
Camere: 45 camere nell’edificio centrale e 26 in Villetta, tutte dotate di aria condizionata e 
ventilata, frigobar, televisore satellitare, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e balconi o 
patio. 
Attrezzature e servizi: 2 ristoranti, 2 bar, sala TV, sala congressi, internet wireless, terrazza bar, 
bazar, solarium, piscina olimpionica, piscina per bambini, angolo bar in piscina ed in spiaggia, 
animazione, Miniclub (dai 4 anni), campo da tennis/calcetto, parco giochi, spiaggia privata 
attrezzata (1 ombrellone e 2 lettini a camera), diving center da giugno a settembre, parcheggio 
privato. A pagamento: servizio transfert da e per l’aeroporto. 
Distanza dal mare: direttamente sul mare. 
Tessera Club: include l’utilizzo delle attrezzature sportive e di svago, i servizi in spiaggia con un 
ombrellone e due sdraio per camera, mini club, parcheggio non custodito all'interno del complesso, 
utilizzo campo da tennis, canoe e pedalò, biciclette, animazione ed intrattenimento. 
 

Tariffe per persona a settimana, 
dal pranzo del giorno d’arrivo alla colazione del giorno di partenza 

PERIODI Pensione Completa 3°/4° letto 
3-6 anni n.c. 

3°/4° letto 
6-14 anni n.c. 

3°/4° letto 
Adulti 

 
Soci 

Effettivi e 
Pensionati 

Soci 
Aggregati    

A 05/01 15/06 
14/09 28/12 350 370 -75% -50% -20% 

B 15/06 13/07 
07/09 14/09 410 430 -75% -50% -20% 

C 13/07 27/07 
31/08 07/09 470 490 -75% -50% -20% 

D 27/07 03/08 
24/08 31/08 530 550 -75% -50% -20% 

E 03/08 10/08 
17/08 24/08 590 610 -75% -50% -20% 

F 10/08 17/08 650 680 -75% -50% -20% 
 
 
RIDUZIONI.  Mezza Pensione 15%. Bambini 0/3 anni gratuiti, pasti esclusi. Culla (facoltativa su 
richiesta) € 10,00 al giorno, € 50,00 a settimana da pagare in loco.  
SUPPLEMENTI. Doppia uso Singola 25%. Pasto extra: € 20,00 in A/B/C, € 25,00 in D/E/F. 
NOTE. Inizio/fine soggiorno: domenica ore 15:00/ domenica ore 10:00. Animali: non ammessi. . 
TESSERA CLUB (dal 15/06 al 14/09). obbligatoria a persona a settimana da pagare in loco dai 14 
anni in poi € 35,00, Bambini come da sconti da listino. 
 
  
  
  



 
Tindari (ME) 
Voi Baia di Tindari Hotel Club **** 
 
Caratteristiche e ristorazione: sulla magnifica baia di Tindari, con vista sulle Isole Eolie e Vulcano, separato dalla 
spiaggia di sabbia da un piccolo bosco di pini ed eucalipti, sorge l’hotel Club Baia di Tindari struttura in cui coniugare un 
rilassante soggiorno all’insegna del mare e del sole con attività sportive e culturali. Si trova a ca. 10 km dalla rocca, dai 
laghetti e dagli scavi di Tindari, a ca. 60 km da Messina, a 170 km dall’aeroporto di Catania. Il ristorante principale 
climatizzato offre ricchi ed abbondanti buffet a colazione, pranzo e cena con piatti regionali e mediterranei. Si ha anche 
la possibilità di pranzare all’aperto nel nuovo ristorante, sotto una magnifica veranda nei pressi della piscina che offre 
ottimi barbecue di carne e pesce, fresche insalate e pizza con forno a legna (apertura a discrezione della direzione). 
Settimanalmente sarà organizzata una cena tipica. Acqua e vino della casa sono inclusi ai pasti.  
Camere: n° 175 tra Standard , Junior Suite ed Appartamenti. Le camere Standard sono distribuite tra corpo centrale e 
vari edifici a 2 piani, sono elegantemente arredate e si distinguono in camere  doppie, triple, quadruple e junior suites. 
Tutte dispongono di asciugacapelli, aria condizionata e riscaldamento, telefono, tv, frigobar (su richiesta e a 
pagamento). Alcune Junior Suites sono composte da 2 ambienti separati. Gli Appartamenti, tutti dotati di telefono, tv e 
aria condizionata, si dividono in bilocali classici e comfort; i bilocali classici sono costituiti da due ambienti: zona giorno 
con 2 letti singoli e angolo cottura e una camera doppia o matrimoniale. I Comfort dispongono inoltre  di soppalco 
aperto con camera matrimoniale ed un secondo bagno. E’ disponibile inoltre la sistemazione in Family Room 
(occupazione minima 4 , massima 6 persone paganti, dal computo dei pax sono esclusi gli infant): un contesto abitativo 
più comodo per la famiglia, con sistemazione nei bilo6 comfort più vicini al mare. Sono disponibili camere per disabili.  
Attrezzature e servizi: bar nella hall ed in prossimità della piscina con tavoli all’aperto. Tre piscine, due  per bambini ad 
altezze differenziate e una per adulti; minimarket aperto dal 25/05 al 28/09; 2 campi da tennis illuminati, campo da 
bocce, un campo da calcetto in erba sintetica, campo da beach volley. Attività ed Animazione dal 11/04 al 25/05 sono 
previste alcune attività di animazione come ginnastica , tornei di carte e miniclub , animazione serale con mini club: Dal 
25/05 al 28/09 l’equipe di animazione propone ogni giorno animazione diurna, sorprese al mare, giochi, tornei, sport, 
musica balli di gruppo e caraibici. Alla sera in piazzetta piano bar, in anfiteatro spettacoli, musical, cabaret, varietà, 
lezioni di risveglio muscolare, acqua gym ed aero fit, windsurf canoa, tiro con l’arco. Inoltre possibilità di praticare beach 
volley, calcetto e ping pong. Voi Wellness Centre con sauna, bagno turco, palestra, mini piscina idromassaggio; inoltre 
ricco programma di massaggi e trattamenti estetici (a pagamento).  
Voi Wellness Card: Acquistando la card settimanale è possibile accedere ai seguenti servizi idromassaggio, sauna, 
bagno turco, palestra, sconto 10% sui trattamenti del centro. Teli mare € 2,00 più cauzione. Parcheggio interno non 
custodito. Servizio medico esterno e servizio transfert a pagamento. Lettini ed ombrelloni gratuiti al mare ed in piscina 
fino ad esaurimento.  
Distanza da mare: dista 150 m dalla spiaggia riservata, di sabbia bianca con ciottoli sulla battigia raggiungibile con un 
sentiero che attraversa un boschetto di eucalipti. Spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento) dal 
03/05 al 03/10. In spiaggia è disponibile un punto bar (dal 23/05 al 28/09). 
 
 

Tariffe per persona a settimana 

PERIODO Pensione 
Completa 

 Soci Effettivi e 
Pensionati 

Soci  
Aggregati 

A 11/04 25/05 
14/09 03/10 420 440 

B 25/05 08/06 
07/09 14/09 485 505 

C 08/06 15/06 575 600 

D 15/06 29/06 
31/08 07/09 635 660 

E 29/06 20/07 700 725 

F 20/07 03/08 
24/08 31/08 760 785 

G 03/08 10/08 820 845 
H 10/08 17/08 1000 1040 
I 17/08 24/08 880 910 

 



RIDUZIONI: 3°/4° letto Adulti sconto -30% (anche in 3°/4°5°/6°° letto sistemazione in Family Room -30%); 3° letto 
bambino 2/12 anni n.c. GRATUITO; 4° letto bambino 2/12 anni n.c. sconto del 50% in tutti i periodi (3°/4°/5°/6° letto 
sistemazione in Family Room 50%). Infant 0/2 anni n.c.: GRATUITO fino al 25/05 e dal 28/09 - quota obbligatoria da 
pagare in ADV in 3°/4° ( o 5°/6° letto se in Family Room) dal 25/05 al 29/6 e dal 31/08 al 28/09 € 105,00 a settimana ad 
infant; dal 29/06 al 31/08 incluso € 140,00 a settimana ad infant ed include accesso alla biberoneria, prodotti specifici 
come da descrizione, culla. Mezza pensione: a persona al giorno € 12,00 (solo prima colazione e cena). 
SUPPLEMENTI: Doppia uso singola +20% dal 25/05 al 14/09, nessun supplemento in altri periodi. Junior Suite  
minimo 2 occupanti, € 15,00 al giorno per persona. Week-end e Soggiorni Inferiori a 3 notti (disponibilità su richiesta) 
al giorno per persona € 10,00 (escluso Ponti e Festività). Pasqua e Ponti di Primavera: 18/04-21/04, 25/04-28/04, 
01/05, 31/05-03/06 € 10,00 per persona al giorno. Il supplemento si applica sulle notti indicate, anche quando il 
soggiorno è superiore alle notti indicate (prima notte In, ultima notte Out) 
TESSERA CLUB obbligatoria da pagare in loco € 35,00 dal 25/05 al 29/06 e dal 31/08 al 28/09; € 42,00 dal 29/06 al 
31/08 a persona a settimana  a partire dai 3 anni ed include animazione, servizio spiaggia, utilizzo delle attrezzature 
sportive. Tessera Club Week-End obbligatoria dal 25/05 al 28/09 al giorno a persona  €  6,00 a partire dai 3 anni.  
Wellness Card facoltativa settimanale € 70,00 include accesso all’ Wellness Centre, idromassaggio, sauna, bagno 
turco, palestra, sconto 10% sui trattamenti. 
Tassa di soggiorno obbligatoria e da pagare in loco € 1,50 a persona al giorno dal 15/06 al 15/09; € 1,00 a persona al giorno nei 
restanti periodi. Bambini 0/10 anni n.c. e clienti disabili esenti. 
NOTE: Inizio/Fine soggiorno liberi, minimo 3 notti fino al 22/06 e dal 07/09. Dal 22/06 al 07/09 minimo 7 notti con 
inizio/fine soggiorno venerdì, sabato e domenica. Consegna delle camere dalle ore 16.00 rilascio ore entro le ore 10.00. 
Animali non ammessi. 
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro) Vacanza Lunga: per soggiorni di minimo 14 notti le ultime due notti sono 
GRATIS,  valida fino al 06/07 e dal 31/08. Speciale Single + bambino 2/12 anni: al bambino in 2° letto si applica lo 
sconto del 50% valida fino al 06/07 e dal 31/08 per soggiorni d minimo 7 notti. 
 

VOI BIMBO VILLAGE  
Dal 25/05 al 28/09 Una nuova idea di Villaggio dedicato ai bambini e alla loro famiglia. Assistenza full day divisa per fasce d’età con 
attrazioni ed attività mirate, ristorazione dedicata in spazi appositamente studiati, zone giochi per il divertimento e percorsi formativi 
sullo sport. Biberoneria in area dedicata e attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre elettriche, pentole e stoviglie, frullatore, 
frigorifero, microonde. Accesso e utilizzo della biberoneria su richiesta e a pagamento, include prodotti specifici (brodo vegetale, 
passato di verdure, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, 
pannolini). I prodotti verranno forniti solo durante l’orario di assistenza (11.30-14.30, 18.30-21.30), locali fruibili senza assistenza fuori 
orario. VOI Baby Club da 0 a 3 anni e VOI Kids Club da 03 a 12 anni. Area giochi attrezzata per bambini. Introduzione allo sport 
diviso per fasce di età. Pranzo e cena con lo staff Bimbo in area dedicata. Baby dance per scatenarsi ogni sera con la musica e 
partecipazione allo show una volta a settimana. Tante attività in cui cimentarsi: Face Painting, sculture con i palloncini, “le mani in 
pasta”: prepariamo i cavatelli!; Attivo dalle 10,00 alle 21,30. 

VOI YOUNG VILLAGE  
Per ragazzi dai 13 ai 17 anni. Una nuova coinvolgente attrattiva per la vita in villaggio dei ragazzi. Attività specifiche per socializzare, 
divertirsi ed avvicinare nuove realtà. Approfondire il mondo musicale. Attività e tornei sportivi. Scuola di Musical  “Fame”, street 
dance e balli latino americani. Cene in in compagnia degli Young Boys dell’equipe. Attivo dalle 16,30 all’una di notte. 
 
 
 

FORMULA RESIDENCE 
 

TARIFFE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO 
PERIODO BILO 4 CLASSIC BILO 6 COMFORT 

 
Soci 

Effettivi e 
Pensionati 

Soci  
Aggregati 

Soci 
Effettivi e 

Pensionati 
Soci  

Aggregati 

A 11/04 08/06 
07/09 28/09 220 230 305 325 

B 08/06 29/06 
31/08 07/09 305 325 390 410 

C 29/06 13/07 715 735 845 865 
D 13/07 27/07 830 860 950 980 

E 27/07 10/08 
24/08 31/08 1060 1090 1220 1250 

F 10/08 24/08 1600 1650 1750 1850 
 
 



SUPPLEMENTI (da pagare in loco): Forfait obbligatorio per appartamento € 130,00 per il Bilo Classic, € 150,00 per il 
Bilo Comfort e comprende consumi energetici, biancheria da letto e bagno con un cambio infrasettimanale, pulizia finale 
(escluso piano cottura a cura del cliente). Deposito cauzionale €150,00 da versare all’arrivo. Culla € 35,00 a 
settimana per Infant 0/2 anni n.c.; Animali non ammessi. 
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco dal 25/05 al 28/09 € 35,00 per persona a settimana a partire dai 3 anni, 
include animazione, servizio spiaggia ed utilizzo delle attrezzature sportive.  
NOTE: Inizio/Fine Soggiorno settimanali Domenica/Domenica, assegnazione dalle ore 17:00, rilascio entro le ore 
10:00. 
 

 



 
Campofelice di Roccella (PA)                         
Fiesta Hotel Athènee Palace ****  
 
Caratteristiche e ristorazione: situato direttamente sul mare in un’oasi di verdi e lussureggianti giardini,  accanto al 
Fiesta Hotel Garden Beach, il Fiesta Hotel Athènee Palace è di recente costruzione. Ristorante principale climatizzato 
con terrazzo all’esterno per gustare tutti i giorni le specialità mediterranee e, una volta a settimana, “serata siciliana” 
con gruppo folk, il tutto servito a buffet con cucina dal vivo (pranzo con servizio al tavolo, a pagamento per i clienti in 
mezza pensione). La formula ALL INCLUSIVE include bevande nazionali/internazionali e carta dei cocktail incluse in 
ogni bar e ristorante; frigo bar in camera con acqua e soft drinks inclusi, assortito ogni due giorni; caffè e tè con 
bollitore in camera ogni giorno. Colazione continentale servita al bar. Serata siciliana a buffet e serata Grill al 
ristorante Sikania.  Spuntini e snack durante la giornata al beach bar. Inoltre, cassaforte in camera e teli mare gratuiti. 
Camere: 273 moderne e confortevoli camere, di cui la maggioranza con vista panoramica sul mare. Tutte dotate di 
aria condizionata, telefono, servizi con vasca, balcone/loggia, Tv Sat, mini frigo, cassaforte (con supplemento),  
asciugacapelli. A richiesta servizio mini bar e lavanderia (a pagamento).  
Attrezzature e servizi: accesso diretto alla spiaggia di sabbia e ciottoli attrezzata con sdraio ed ombrelloni (fino ad 
esaurimento), zona sportiva, animazione per adulti e bambini, mini club (4–12 anni), ristorante pizzeria, grill aperto a 
pranzo con menù semplificato (da giugno a settembre), Lobby bar con terrazzo panoramico e musica dal vivo, uno 
snack bar vicino al mare, quattro piscine di cui una in zona mare con bacino per bambini e una coperta riscaldata con 
idromassaggio, docce emozionali e nuoto controcorrente, ampio solarium con vista mare e vista sulle Madonie dove 
ha sede un Centro Relax a pagamento, tutte attrezzate di sdraio ed ombrelloni (fino ad esaurimento). Boutique e 
Bazar, parcheggio interno recintato incustodito. Animazione diurna e serale con giochi, tornei, spettacoli in anfiteatro, 
piano bar, discoteca, mini club, parco giochi per bambini, corsi collettivi di tennis, tiro con l’arco, aerobica, acqua–gym, 
palestra, minigolf, tennis, calcetto, pallavolo, bocce, ping-pong, ampia sala biliardo/giochi. A pagamento: internet 
point, centro benessere, sauna, corsi individuali di tennis, tennis notturno, affitto auto e biciclette,  materassino per 
sdraio, teli mare. Escursioni e navetta giornaliera per i vicini centri di Cefalù, Campofelice di Roccella, Termini 
Imerese e Palermo. 
Distanza dal Mare: direttamente sul mare, spiaggia di sabbia e ciottoli, attrezzata con ombrelloni e sdraio (fino ad 
esaurimento). 
Tessera Club: GRATUITA, comprende l’uso di campi da tennis, calcetto, pallavolo, bocce, minigolf, miniclub, piscine, 
ping pong, teatro, discoteca, aria condizionata, animazione, spettacoli, piano bar, servizio spiaggia. A pagamento 
illuminazione serale tennis, materassini, teli mare, cassaforte e quant’altro non previsto.  
 

Tariffe settimanali per persona 
in Pensione Completa 

PERIODO Run of the House   Camera Standard Camera 
Vista Mare 

 
Soci 

Effettivi e 
Pensionati 

Soci 
Aggregati 

Soci 
Effettivi e 

Pensionati 
Soci 

Aggregati 
Soci 

Effettivi e 
Pensionati 

Soci 
Aggregati 

A 17/03 07/06 
13/09 10/11 450 470 480 500 550 570 

B 07/06 05/07 560 580 580 600 660 680 

C 05/07 26/07 
16/08 13/09 660 690 690 720 755 785 

D 26/07 09/08 710 735 745 770 805 830 

E 09/08 16/08 900 960 930 990 990 1050 
 
RIDUZIONI - 3°/4° letto Adulti sconto del 25%; 3° Bambini 2/13 anni GRATUITI, 4° letto Bambini 2/13 anni sconto 
del 50%; 3°/4° letto Bambini 13/16 anni sconto del 30%. Infant 0/2 anni gratuiti pasti esclusi. Culla da segnalare alla 
prenotazione € 10,00 al giorno da pagare in loco.  
SUPPLEMENTI -. All Inclusive per persona al giorno € 35,50. Soggiorni inferiori a 7 notti € 7,00 a persona al 
giorno. Singola € 15,00 in A/B, € 19,00 in C, € 26,00 in D/E. Doppia uso singola € 23,00 in A, € 24,00 in B, € 29,00 
in C, non disponibile negli altri periodi. 
NOTE. Inizio/fine soggiorno ore 17.00/10.00, libero; soggiorni minimo 3 notti in A/B/C/D, minimo 7 notti in E.  
Animali non ammessi. 
OFFERTE SPECIALI - Super Prenota Prima: riduzione € 15,00 a persona al giorno per prenotazioni entro il 31 
Marzo e per soggiorni settimanali. Prenota Prima (non cumulabile con Super Prenota Prima): sconto 10% per 
prenotazioni fino a 45 giorni prima dell’ arrivo. Speciale 1+1: un adulto + un bambino 2/13 anni in camera doppia 
pagano una quota intera ed una scontata del 50%. Vacanza Lunga: 14 notti = 12 notti; 21 notti = 18 notti. Speciale 
Sposi: per soggiorni di minimo 7 notti sconto del 10%, bolla di frutta in camera, spumante, upgrading in Vista Mare su 



disponibilità. Sconto All inclusive: per soggiorni di minimo 7 notti sconto del 50% sul supplemento All Inclusive solo 
fino al 07 giugno. Speciale Senior (non cumulabile con Prenota Prima e Super Prenota Prima): per soggiorni di 
minimo 7 notti, in camera Doppia, sconto del 15% e valido se entrambi hanno compiuto 65 anni, escluso periodo E. 
Speciale Giovani (non cumulabile con Prenota Prima e Super Prenota Prima): per i giovani di età compresa tra i 
18 ed i 25 anni in camere occupate da minimo 2 persone, sconto del 10% escluso periodo E. 
 



 
Santa Flavia (PA)                         
Domina Coral Bay Hotel & Resort Sicilia - Zagarella **** 
 
Caratteristiche e ristorazione: il nuovissimo Domina Coral Bay Sicilia - Zagarella si affaccia direttamente sul mar 
Mediterraneo con uno stile sorprendentemente ispirato agli anni de “La Dolce Vita”. L’hotel è il risultato esclusivo e 
raffinato della combinazione tra una location speciale e l’atmosfera unica che si respira al suo interno. La posizione 
strategica dell’hotel, le bellezze naturali, l’ottima cucina siciliana che si può gustare in uno dei ristoranti e le 
innumerevoli possibilità offerte dai dintorni fanno del Domina Coral Bay Sicilia-Zagarella la sede più prestigiosa 
anche per i grandi eventi.  
Camere: 340 camere situate nel nel corpo centrale edotate di ogni comfort, in prevalenza con vista mare. Le camere 
sono progettate con il gusto del design italiano, elegantemente arredate in chiave vintage, corredate e curate sin nel 
più piccolo dettaglio. All’interno di un grande parco si trovano inoltre 38 Villini, ideali per soddisfare la clientela più 
esigente. I Villini, tutti con vista sul mare, pur godendo di un’entrata indipendente, dispongono dei normali servizi 
dell’Hotel e danno vita ad un piccolo borgo autonomo, ispirato agli antichi villaggi dei pescatori. Tutte le camere ed i 
Villini sono dotati di televisore LCD, connessione Internet wi-fi free, telefono diretto, Minibar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli e aria condizionata. I cinque piani del corpo centrale sono caratterizzati da colori diversi, così come gli 
elementi ed i complementi d’arredo delle camere, ed hanno come filo conduttore dei temi che rimandano all’Italian 
Lifestyle (la Musica, le Donne e le Dive, i Motori, la Moda e il Cinema). Per le sole prenotazioni in tipologia “Villino” e 
“Junior Suite” il Domina Coral Bay Hotel & Resort Sicilia-Zagarella riconoscerà agli ospiti i seguenti benefit: Villino - 1) 
Free Minibar con rimpiazzo giornaliero; 2) Free Late Check Out (su disponibilità); 3) Room Service senza 
supplemento; 4) Cesto di Frutta all’arrivo; 5) Bottiglia di vino all’arrivo. Junior Suite - 1) Free Minibar con rimpiazzo 
giornaliero; 2) Free Late Check Out (su disponibilità); 3) Room Service senza supplemento; 4) Cesto di Frutta 
all’arrivo; 5) Bottiglia di vino all’arrivo; 6) Couverture / Turn Down Service; 7) 15% di sconto presso i Ristoranti A La 
Carte in Hotel; 8) Nei mesi di giugno, luglio, agosto: 1 massaggio gratuito per persona per soggiorno (da prenotare 
direttamente in hotel a cura dell’ospite), per soggiorni superiori alle 3 notti. 
Attrezzature e servizi: 3 Ristoranti, 2 Bar a bordo piscina, 3  piscine di cui una per bambini (1 piscina scoperta con 
acqua di mare), Miniclub riservati ai più piccoli, Centro Nautico e Diving, 2 campi sportivi polivalenti, Centro Congressi 
con sala polifunzionale, combinazione delle sale Meeting fino a 900 posti, servizio di Concierge per assistenza al 
cliente, Hotel Shop, Quotidiani a disposizione nella hall, terrazze solarium, Area Fitness, parcheggio interno custodito 
a pagamento. 
Distanza dal Mare: direttamente sul mare, spiaggia di roccia e scogli, attrezzata con ombrelloni e sdraio (fino ad 
esaurimento). 
Tessera Club: GRATUITA, comprende l’uso delle attrezzature ed attività organizzate dall’Hotel (escluso Diving ed 
escursioni), Miniclub, piscine, Animazione (dal 31/05 al 29/08), servizio spiaggia.  
 

Tariffe settimanali per persona, 
acqua, soft drink e vino inclusi 

PERIODO 
  

Pensione 
Completa 

 Soci Effettivi e  
Pensionati 

Soci 
Aggregati 

A 05/04 31/05 
27/09 31/10 430 450 

B 31/05 05/07 
30/08 27/09 515 535 

C 05/07 02/08 600 630 

D 02/08 30/08 730 760 
 
RIDUZIONI - 3°/4° letto Adulti sconto del 10%; Bambini 2/6 anni pagano un forfait di € 15,00 al giorno (con culla o 
divano letto), 3°/4° letto Bambini 6/12 anni n.c. sconto del 50%. Infant 0/2 anni gratuiti nel letto coi genitori, pasti 
esclusi. Culla su richiesta € 15,00 al giorno.  
SUPPLEMENTI – Singola in HB € 40,00 in A, € 36,00 in B, € 44,00 in C, € 55,00 in D – Singola IN FB € 46,00 in A, 
€ 42,00 in B, € 50,00 in C, € 61,00 in D. Camera Prestige (Vista Mare) a persona a notte € 10,00 in A/B, € 15,00 in 
C/D. Villino a persona a notte € 15,00 in A/B, € 20,00 in C/D. Suite supplemento del 50% su base Prestige. 
NOTE. Inizio/fine soggiorno ore 16.00/10.00, soggiorno libero.  
Animali ammessi escluso luoghi comuni € 16,00 ogni 3 giorni, da pagare in loco. 



OFFERTE SPECIALI - Speciale 1+1: un adulto + un bambino 2/12 anni n.c. in camera doppia pagano l’Adulto il 
supplemento Singola ed il bambino nella fascia 2/6 anni n.c. € 15,00 al giorno, nella fascia 6/12 anni n.c. sconto del 
75%. Speciale Vacanza Lunga: 7 notti = 6 notti; 14 notti = 12 notti ad eccezione del periodo D. Speciale Sposi: 
secondo disponibilità e ad esclusione del periodo D, sistemazione in camera Prestige Vista Mare o Villino, bottiglia di 
spumante in camera (è richiesta copia del certificato di matrimonio).  



 
Valderice  (TP) 
Big Hotels Club Torre Xiare **** 
 
Caratteristiche e ristorazione: di recentissima costruzione e ristrutturazione, situato nella parte nord occidentale della 
Sicilia, sorge alle pendici del Monte Erice e si caratterizza per l’antico baglio d’impianto agricolo e per il fascino 
architettonico suscitato dalla Torre di avvistamento della seconda metà del 1500 da cui prende il nome. Il ristorante, 
situato all’interno del baglio, propone servizio a buffet o al tavolo in funzione delle presenze e del periodo con serate a 
tema, a menù unico, da giugno a settembre. Possibilità di pasti per celiaci previa determinazione concordata al momento 
della prenotazione.  
Camere: 57 camere, di diversa tipologia, sono arredate confortevolmente e dispongono di balconi comuni, aria 
condizionata, phon, tv sat, cassetta di sicurezza, frigobar, telefono diretto. Sono disponibili camere idonee ad ospiti 
diversamente abili.  
Attrezzature e servizi: reception aperta 24 ore con collegamento internet WIFI, due piscine (cuffia obbligatoria) di cui 
una per bambini, attive da maggio a settembre con sdraio ed ombrelloni fino ad esaurimento posti, due bar di cui uno in 
prossimità delle piscine, un campo di calcetto in erba sintetica, due campi da tennis, un campo polivalente 
(pallavolo/basket), ping pong e freccette, parcheggio auto recintato non custodito, sala riunioni, sala TV, anfiteatro, 
boutique/bazar. 
Distanza dal mare: piccola caletta di sabbia e rocce, libera e non attrezzata distante 350 m. dal Villaggio. Ampia 
spiaggia di sabbia con area riservata ed attrezzata con ombrelloni e sdraio (distante 1.700 m.) con lido convenzionato.  
Sia la caletta che la spiaggia sono facilmente raggiungibili con un comodo servizio navetta privato ad orari prestabiliti. 
Tessera Club: include servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio a camera); uso dei campi sportivi su prenotazione 
durante le ore diurne; uso delle piscine con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento; telo mare con cambio settimanale; 
parcheggio auto recintato non custodito; servizio navetta privato ad orari prestabiliti da e per la spiaggia; giochi e tornei 
sportivi; corsi collettivi di acqua gym, gag e balli di gruppo; intrattenimento serale secondo programma animazione; area 
Mini club per bambini da 3 a 12 anni. 
 
 

Tariffe per persona a settimana 
con acqua inclusa ai pasti in B/C 

Periodo Pensione  
Completa 

 Soci Effettivi e 
Pensionati 

Soci  
Aggregati 

A 12/04 29/06 
31/08 12/10 530 550 

B 29/06 03/08 
 24/08 31/08 650 670 

C 03/08 24/08 710 740 
 
 
RIDUZIONI - 3°/4° letto Adulto sconto 20% ; 3°/4° letto bambini 3/12 anni n.c. 50%. Infant 0/3 anni Gratuiti nel letto coi 
genitori o in culla propria. Culla € 35,00 a settimana in A, € 50,00 a settimana in B/C (disponibilità limitata) da pagare in 
loco. 
SUPPLEMENTI – Doppia Uso singola: 30% in A, 50% in B/C.  
NOTE.  Inizio / fine soggiorno liberi, minimo 7 notti dal 03 al 23 Agosto; arrivo ore 16:00/partenza ore 10:00.  
Animali: ammessi di piccola taglia, escluso luoghi comuni, con supplemento da pagare in loco di € 35,00 per soggiorno. 
OFFERTE SPECIALI (Offerte e riduzioni non cumulabili tra loro) Single + Bambino: 1 Adulto + 1 bambino 3/12 anni 
n.c. in camera Doppia pagano 1 quota intera ed una scontata del 50% in A, del 30% in B/C. Vacanza Lunga: sconto del 
10% per soggiorni di minimo 14 notti. Over 60: sconto del 10%, valido nei periodi A/B con soggiorno minimo di 3 notti. 
Speciali Sposi: sconto del 10% + bottiglia di spumante in camera, valido nei periodi A/B con soggiorno minimo di 3 notti. 
 



 
Marinella di Selinunte  (TP)                                                 
Grand Hotel Selinunte ****  
 
Caratteristiche e ristorazione: Il Villaggio è ubicato in una splendida posizione, infatti si trova in 
posizione panoramica sulla riserva naturale della foce del fiume Belice, a pochi minuti da Marinella di 
Selinunte nei pressi del Parco Archeologico di Selinunte. Il ristorante con terrazza panoramica, propone 
servizio a buffet offrendo un’ampia scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande escluse.  
Camere: 79 tutte dotate di aria condizionata, telefono, tv satellitare, frigobar, cassaforte, veranda o 
balcone. Sono disponibili anche camere per diversamente abili. 
Attrezzature e servizi: bar con serate a tema o piano bar, servizio lavanderia, una sala meeting, piscina 
con angolo idromassaggio ed isola dei divertimenti per i bambini, campo da tennis, intrattenimento 
SOFT diurno e  serale, intenet wi-fi nella hall, boutique, parking gratuito, navetta gratuita per la spiaggia 
attrezzata all’interno della riserva del Belice, servizio transfer a pagamento da e per gli aeroporti di 
Palermo e Trapani. 
Distanza dal mare: 600 metri circa, raggiungibile in 5 minuti con trenino navetta e ulteriori 200 mt sulla 
passerella di legno. A disposizione degli ospiti un lido attrezzato con ombrelloni e sdraio ad esaurimento. 
Tessera Club: obbligatoria dal 01/06 al 15/09 comprende servizio spiaggia (2 sdraio + 1 ombrellone per 
camera), animazione soft ed attività diurne, miniclub per bambini, intrattenimento serale nella zona bar o 
piscina, campo da tennis, solarium zona piscina, servizio navetta. 

 
Tariffe per persona a settimana 

Periodo Pensione 
Completa 

3°/4° letto  
3-8 anni n.c. 

3°/4° letto  
Adulti 

 Soci Effettivi e 
Pensionati 

Soci 
Aggregati   

A 01/04 01/06 
01/10 31/10 440 460 30% 20% 

B 01/06 01/07 
01/09 01/10 500 520 30% 20% 

C 01/07 05/08 
26/08 01/09 530 560 30% 20% 

D 05/08 26/08 590 620 30% 20% 
 

 
RIDUZIONI - Infant 0/3 anni n.c. Gratuiti nel letto coi genitori o in culla propria. Culla su richiesta € 10,00 al giorno 
da pagare in loco. 
SUPPLEMENTI - Doppia Uso singola: € 20,00 a notte. Vista Mare: € 10,00 a camera a notte.  
NOTE.  Inizio / fine soggiorno ore 16:00/10:00, libero. Animali: non ammessi. 
TESSERA CLUB: dal 01/06 al 15/09, obbligatoria da pagare in loco per persona a settimana  € 25,00 a partire dai 3 
anni. Tessera Club Week-end: € 5,00 a persona al giorno a partire dai 3 anni. 
 
 



 
Menfi (AG) 
MENFI BEACH RESORT **** 
 
Caratteristiche: immerso in una tranquilla valletta digradante verso il mare, circondato da vigneti ed uliveti, come un’oasi di 
pace, sorge il Menfi Beach Resort. Il ristorante, situato all’interno del corpo centrale si affaccia su una terrazza esterna 
ombreggiata riservata, propone piatti nazionali e siciliani con servizio a buffet, bevande ai pasti incluse. 
Camere: ciascuna camera è dotata di balcone o apertura sul giardino, servizi privati, asciugacapelli, TV color satellitare, aria 
condizionata autonoma, telefono, frigobar e cassetta di sicurezza. Nel corpo centrale del Menfi Beach Resort si trovano le 
116 camere doppie Classic con l´eventuale terzo letto. Le 48 camere a 3 posti, le 36 camere a 4 posti letto e le 28 camere 
Family a 3/4 posti letto (queste ultime composte da 2 ambienti comunicanti) si trovano nei nuclei sparsi a 2 piani nell´area 
verde collegata al corpo centrale da stradine sterrate. Le 14 camere Family a 5 posti letto, sempre nei nuclei sparsi ma al 
piano superiore, sono composte da una spaziosa zona giorno con letti/divano ed un ampia terrazza attrezzata con vista 
mare. Gli appartamenti sono dotati di TV color satellitare, aria condizionata autonoma, telefono, asciugacapelli e cassetta di 
sicurezza. Sono dislocati in nuclei abitativi a 2 piani circondati dal prato e accanto al parco giochi bambini. Sono disponibili in 
tre tipologie. Monolocale a 3 posti letto prevede una sala da pranzo con angolo cottura a piastre elettriche, frigorifero ed un 
divano-letto singolo, una camera matrimoniale, servizi privati, terrazzo o veranda. Bilocale a 4 posti letto è suddiviso in sala 
da pranzo con angolo cottura a piastre elettriche, frigorifero, forno oppure forno a microonde, soggiorno con 2 divani-letto 
singoli, camera matrimoniale, servizi privati, terrazzo o veranda. Trilocale a 6 posti letto è dotato di sala da pranzo con 
angolo cottura a piastre elettriche, frigorifero, forno oppure forno a microonde, soggiorno con 2 divani-letto singoli, 2 camere 
matrimoniali o doppie di cui una al piano superiore, servizi privati, 2 ampie terrazze di cui una attrezzata.  
Attrezzature e Servizi: ristorante, bar, miniclub, junior club, animazione, piscine esterne, teli mare (1°fornitura free, su 
cauzione) ed una piscina coperta situata all’interno del centro benessere. Parco giochi. Parcheggio esterno non custodito. A 
pagamento: centro benessere con sauna, bagno turco, bio-sauna, doccia emozionale, idromassaggio, massaggi, trattamenti, 
servizio medico nelle vicinanze, transfer da e per l’aeroporto di Palermo, noleggio biciclette, auto e scooter, pedalò, canoe ed 
escursioni. 
Distanza dal Mare: a circa 500 metri una spiaggia di sabbia attrezzata con lettini ed ombrelloni ad esaurimento (da giugno  a 
fine settembre), servizio bevande , area beach volley, base nautica e raggiungibile anche con servizio navetta. 
Tessera club: prevede uso piscine esterne (soggette a periodi e ad orari prestabiliti), animazione diurna e serale, miniclub 
ed junior club, servizio spiaggia (fino ad esaurimento posti), servizio navetta da e per la spiaggia. 
 

FORMULA HOTEL 
A Persona a settimana in Pensione Completa. 

 Bevande Incluse 
Periodo Classic Family 

 Soci Effettivi 
e Pensionati 

Soci 
Aggregati 

Soci Effettivi 
e Pensionati 

Soci 
Aggregati 

A 25/05 - 15/06 
14/09 - 05/10 331 345 366 380 

B 15/06 - 06/07 
07/09 - 14/09 387 400 422 435 

C 06/07 - 20/07 
31/08 - 07/09 470 495 505 530 

D 20/07 - 03/08 498 530 533 565 

E 03/08 - 10/08 
24/08 - 31/08 525 570 560 605 

F 10/08 - 24/08 635 680 670 715 
 
RIDUZIONI: 3° letto bambini 3/12 anni n.c. Gratuiti escluso periodo “F” al 50%; 4°/5° letto 3/12 anni n.c. al 50%; 3°/4°/5° letto 
12/16 anni n.c. -50%; 3°/4° letto Adulti -20%. Mezza Pensione: € 5,00 per persona al giorno. Infant 0/3 anni n.c. Gratuiti nel 
letto coi genitori, pasti da menù inclusi. Culla € 10,00 a notte da pagare in loco, non accettata culla propria. 
SUPPLEMENTI: soggiorni inferiori alle 3 notti +10% (bambini gratis per soggiorni minimo 3 notti). I soggiorni iniziano 
obbligatoriamente con la cena del giorno di arrivo e terminano con il pranzo del giorno di partenza. Non è possibile sostituire 
il pranzo del giorno di partenza con quello del giorno di arrivo. Pranzo del giorno di arrivo da pagare in loco € 20,00 - bambini 
3/12 anni € 10,00 - Infant 0/3 anni gratuiti. Doppia uso singola +20% fino al 29/06 e dal 31/08, +50% dal 29/06 al 03/08, non 
disponibile dal 03/08 al 31/08. Vista Mare € 4,00 a persona al giorno. “Terrazza VIP”: per ampia camera Family con 



terrazza vista mare attrezzata (ombrellone, tavolino, e poltroncine): € 160,00 a camera a settimana, da pagare in loco dal 
06/07 al 24/08 , € 120,00 a camera a settimana negli altri periodi ( su richiesta, salvo disponibilità).  
Tessera Club obbligatoria da pagare in loco € 35,00 per persona a settimana, baby 0/3 anni esenti. Prima fila spiaggia: 
supplemento di € 5,00 al giorno per ombrellone in prima fila (su richiesta, sino ad esaurimento).  
NOTE: Inizio/fine soggiorno Domenica/Domenica soggiorni minimo 7 notti. Consegna delle camere dopo le ore 
17.00/rilascio entro le ore 10.00. Animali non ammessi. 
OFFERTE SPECIALI: Prenota Prima: 1 Bambino Gratuito in camera con 2 adulti anche nel periodo “F” per prenotazioni 
confermate entro il 31 maggio 2014.  
 

FORMULA RESIDENCE 
TARIFFE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO 

PERIODO MONOLOCALE3+1 BILOCALE4 TRILOCALE6 

 
Soci 

Effettivi e 
Pensionati 

Soci 
Aggregati 

Soci 
Effettivi e 

Pensionati 
Soci 

Aggregati 
Soci 

Effettivi e 
Pensionati 

Soci 
Aggregati 

A 25/05 - 15/06 
14/09 - 05/10 345 355 385 410 520 540 

B 15/06 - 06/07 
07/09 - 14/09 430 450 545 565 710 730 

C 06/07 - 20/07 
31/08 - 07/09 565 590 700 730 850 880 

D 20/07 - 03/08 650 690 760 800 950 1000 
E 03/08 - 10/08 

24/08 - 31/08 800 870 900 970 1110 1200 

F 10/08 - 24/08 1000 1100 1100 1200 1500 1600 
 
SUPPLEMENTI (da pagare in loco): Forfait pulizia finale obbligatoria € 45,00 per i mono ed i bilo, € 55,00 per il 
trilo (piano cottura e forno devono essere consegnati puliti; per mancata pulizia addebito di € 25,00). Culla su 
richiesta con pagamento in loco € 5 al giorno. Deposito cauzionale €150,00 all’arrivo restituiti a fine stagione 
salvo addebiti per eventuali danni. Tessera Club obbligatoria da pagare in loco € 35 per persona a settimana, 
baby 0/3 anni esenti. Prima fila spiaggia: € 5,00 al giorno per ombrellone in prima fila (su richiesta, sino ad 
esaurimento). 
NOTE: Inizio/fine soggiorno domenica ore 17.00/domenica ore 10.00; soggiorni minimo 7 notti. Animali non 
ammessi. 
OFFERTE SPECIALI.  
Prenota Prima sconto 15% per prenotazioni confermate entro il 30 aprile 2014 con saldo totale alla conferma. 
Prenota Prima: sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 31 maggio 2014. 
 

 



 
Selinunte (TP) 
Hotel Paradise Beach Club *** 

 
Caratteristiche e ristorazione: direttamente sul mare, all’interno della riserva naturale orientata della 
foce del fiume Belice e dune limitrofe, con un paesaggio di incontaminata campagna siciliana ed un 
panorama su una spiaggia stupenda e sterminata. Le sale ristorante propongono un servizio a buffet e 
dal 16/06 al 15/09, il ristorante “Il Boschetto” in spiaggia rimane aperto a pranzo con servizio al tavolo, la 
sera come pizzeria su prenotazione (con supplemento di € 5,00 per persona a pasto), acqua e vino 
locale in caraffa inclusi ai pasti. 
Camere: 248 ampie e confortevoli dotate di aria condizionata (centralizzata ad orari prestabiliti dalla 
direzione ed in funzione delle condizioni climatiche), telefono diretto, tv color con impianto satellitare, 
asciugacapelli, cassaforte elettronica. A richiesta e con supplemento di € 6,00 al giorno è disponibile il 
frigobar. 
Attrezzature e servizi: hall, bar, due ristoranti, biberoneria in locale adibito (per infant 0-3 anni), bazar, 
boutique, parco giochi per bambini, anfiteatro all’aperto, parcheggio privato incustodito, centro congressi, 
piano bar, quattro campi da tennis, beach volley, 2 piscine di cui una per bambini, minigolf (18 buche), 
campi da bocce, tiro con l’arco, campo di calcetto, ping pong, mini club e junior club dal 16/06 al 15/09, 
animazione diurna e serale. Servizio spiaggia con ombrelloni e sdraio, canoe, windsurf, vela, 
catamarani, pedalò. 
Distanza dal mare: direttamente sulla spiaggia privata attrezzata ampia e sabbiosa. 
Tessera club: include animazione diurna e serale, miniclub, piscina, corsi sportivi collettivi, utilizzo delle 
attrezzature sportive, servizio spiaggia e parcheggio auto. 
 

TARIFFE PER PERSONA A SETTIMANA 

PERIODO Pensione  
Completa 

 Soci Effettivi e 
Pensionati 

Soci 
 Aggregati 

A 01/04 14/06 
27/09 31/10 380 410 

B 14/06 28/06 
13/09 27/09 410 430 

C 28/06 12/07 
30/08 13/09 440 460 

D 12/07 26/07 470 490 

E 26/07 02/08 
23/08 30/08 500 525 

F 02/08 09/08 530 555 
G 09/08 16/08 650 680 
H 16/08 23/08 560 590 

 
RIDUZIONI - 3°/4°/5° letto Adulti sconto 20%; 3° letto bambini 3/12 anni Gratuiti in A/B/C/D/E/F, 
sconto 50% negli altri periodi; 4°/5° letto bambini 3/12 anni pagano un forfait a settimana di € 140,00 in 
A/B/C/D, € 210,00 in E/F, sconto 50% in G/H. 
SUPPLEMENTI - Singola Gratuito in A, € 15,00 al giorno in B/C/D, € 20,00 al giorno in E/F/G/H. Week-
end (venerdì-domenica) € 10,00 al giorno per persona. Camera con balcone € 10,00 al giorno a 
camera. Camera vista mare € 5,00 al giorno a camera. Quota Biberoneria per Infant 0/3 anni n.c. 
facoltativa in A/B/C/D/E/F € 147,00 a settimana – obbligatoria in G/H € 168,00 a settimana.  
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco, Adulti € 35,00, bambini 3/12 anni € 28,00 escluso 
periodo A. Per soggiorni inferiori a 7 notti: Adulti € 5,00 al giorno, bambini 3/12 € 4,00 al giorno. 
NOTE. Inizio/fine soggiorno, sabato ore 16.00/sabato ore 10.00. Animali ammessi di piccola taglia. 
OFFERTE SPECIALI - Speciale 1+1: un adulto + un bambino 3/18 anni in camera doppia pagano una 
quota intera ed una scontata del 50%. Speciale Giovani: 3°/4° letto in camera occupata da giovani dai 
12 ai 30 anni, usufruiranno della riduzione letto del 50%.  



 
Licata (AG)                                                 
Serenusa Village ****   
    
Caratteristiche e ristorazione: direttamente sulla spiaggia di Licata, a 42 Km dalla Valle dei Templi, il villaggio si estende su una terrazza naturale a 15 m sul 
livello del mare. Il ristorante prevede prima colazione, pranzo e cena a buffet, con tovagliette all’americana; la sistemazione nelle due sale con tavoli assegnati 
da 8/9 persone sarà in compagnia con altri ospiti. Il Serenusa Village dispone per i celiaci di prodotti base, confezionati, privi di glutine. Al buffet sono presenti 
piatti senza glutine (non è garantita l'assenza assoluta di contaminazione in quanto la cucina è unica).  La formula Pensione Light Leggera prevede una 
pensione completa con pranzo light a buffet (tavolo non assegnato) presso il bar della spiaggia. Menu a base di pizza, insalata di pasta o riso, insalata verde, 
un frutto, bevande escluse (eccetto acqua alla spina inclusa). La formula Pensione Completa Più prevede prima colazione a buffet (con caffetteria non 
espressa da dispenser), angolo prima colazione, pranzo e cena a buffet, acqua e vino alla spina inclusi, pranzo riservato per bimbi e ragazzi del  mini, teeny 
e junior Club dal 09.06 al 06.09.2014, pizzette e spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30; La formula All Inclusive Extra prevede, oltre ai servizi previsti dalla 
Pensione Completa Più, caffetteria espressa alla prima colazione (caffè espresso, cappuccino, latte macchiato), 1 bibita in lattina (33 cl) a pasto, per persona, a 
partire dai 3 anni,  a scelta tra aranciata, birra, coca o pepsi; presso il Bar caffetteria espressa (caffè espresso, cappuccino, latte macchiato), bibite alla spina in 
bicchieri 20 cl. (acqua, coca o pepsi, the freddo e acqua tonica),  birra alla spina (in bicchieri 20 cl.) e liquori (scelta tra 6 amari e liquori nazionali, a porzione), 
succhi di frutta in caraffa. Le consumazioni sono personali e illimitate, fruibili fino alle ore 12 del giorno di partenza, servite al banco bar, al bicchiere e non sono 
utilizzabili per offrire consumazioni gratuite. Per usufruire delle consumazioni comprese in questa formula sarà necessario utilizzare la Smart Card e indossare 
il braccialetto specifico; inoltre prevede 1 lettino e 1 sdraio per famiglia in sostituzione delle due sdraio, un telo mare a persona a partire dai 12 anni (lavaggi a 
pagamento). 
Camere: 490 su 2 o 3 piani, aria condizionata autonoma, telefono, tv, frigo, servizi privati con doccia, asciugacapelli, cassaforte, giardino a piano terra e 
balcone se al primo o al secondo piano. Disponibili camere comunicanti e per disabili. 
Attrezzature e servizi: piscina centrale con 2 acquascivoli e idromassaggi, piscina per il nuoto, spazi e servizi su misura (non disponibili la domenica) per 
bimbi e ragazzi che potranno essere affidati agli animatori Ai bimbi dai 3 ai 5 anni è riservato il Serenino Club, e per i bambini dai 6 ai 10 anni c’è il 
SereninoPiù Club, fino al 13.09.2014: entrambi in uno spazio costruito su misura, con piscina, giochi e area riservata in spiaggia; i ragazzi dagli 11 ai 13 anni 
potranno partecipare al Serenup e dai 14 ai 17 anni al Serenhappy (dal 09.06 al 13.09.2014). Ed ancora, i bambini dai 5 ai 13 anni, in divisa fornita da 
Bluserena e con istruttori qualificati, potranno partecipare alla scuola di danza e alla scuola calcio (dal 09.06 al 06.09.2014). I Club sono aperti tutti i giorni, 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, eccetto la domenica. Possibilità di pranzare con i nostri animatori dal 09.06 al 06.09.2014. I più piccini, dai 3 ai 10 
anni, potranno continuare il divertimento nel Serenino Serale, tutti i giorni eccetto la domenica, dalle ore 21.30 alle ore 23.30 (servizio disponibile dal 09.06 
al 06.09.2014); parco bimbi con grandi giochi gonfiabili, cucina-mamme, un’ampia cucina gratuitamente a disposizione delle mamme che vogliano cucinare e 
preparare pappe per i propri bimbi, disponibile 24 ore su 24, con assistenza negli orari dei pasti principali e disponibilità di prodotti base (non disponibili 
omogeneizzati , formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere); anfiteatro, dancing e discoteca all'aperto, palestra, area fitness coperta e 
attrezzata ad orari prestabiliti. Il Serenusa Village è un villaggio privo di barriere architettoniche. Sono disponibili camere per diversamente abili, posto riservato 
al parcheggio, in anfiteatro e in spiaggia (vicino passerella). Nel villaggio è a disposizione una sedia Job, specifica per il bagno in mare (non sono previsti 
accompagnamenti individuali). Campo da calcetto, 4 campi bivalenti (calcetto, tennis) e un campo polivalente (basket, pallavolo), beach volley, campi bocce in 
erba sintetica, tiro con l'arco, ping-pong, bar, boutique, negozi, emporio con giornali, tabacchi, internet point e wi-fi in alcune aree comuni, spazio tv, bancomat, 
parcheggio interno non custodito. Studio medico aperto in alcune ore della giornata e medico residente nel villaggio e reperibile 24 ore su 24.  A pagamento: 
lezioni individuali sport previsti, lettini in spiaggia, noleggio teli mare, escursioni, transfer, ombrelloni nelle prime file, assistenza medica, internet point, noleggio 
autovetture e passeggini.  
Distanza dal mare: a circa 300 m spiaggia attrezzata con fondale sabbioso adatto alla balneazione dei bambini nella prima fascia, raggiungibile con una 
scalinata o con un percorso pavimentato. 
Tessera Club: è obbligatoria a partire dai 3 anni e da diritto a posto in spiaggia assegnato, uso individuale dei campi da tennis su prenotazione, uso dei 
campi da bocce, del ping-pong e della palestra-area fitness; uso libero di windsurf e canoe, uso pomeridiano di vela, uso dei pedalò; partecipazione a tornei 
sportivi; scuola danza classica e scuola calcio per bambini 5 ai 13 anni; lezioni collettive di tennis, vela, tiro con l’arco dal 09/06 al 06/9 (almeno un corso 
collettivo per persona). Accesso al Serenino Club e Serenino Più Club; al Serenup; al Serenhappy  ed al grande parco giochi. 
 

*pensione completa con pranzo light a buffet, bevande escluse, acqua alla spina inclusa (tavolo non assegnato) c/o il bar della spiaggia; soggetto a 
disponibilità limitata. 
 
N.B.: Bambini 0/3 anni gratis e sono inclusi i seguenti servizi: posto letto in culla pieghevole e servizio in cucina-mamme/biberoneria. Le età si intendono per 
anni non compiuti. E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini; in mancanza l’hotel applicherà lo sconto della fascia 
d’età superiore. La pensione Light Leggera e la formula All Inclusive Extra sono prenotabili, salvo disponibilità, solo per soggiorni di minimo 7 notti. 
SUPPLEMENTI - Camera Vista Mare € 9,00 al giorno a camera. Supplemento facoltativo: Ombrelloni in 1° fila € 15,00; in 2° fila € 12,00; in 3° fila € 8,00 al 
giorno. Lettino spiaggia € 6,00 al giorno, entrambi su prenotazione e disponibili fino ad esaurimento. Telo Mare € 4,50 a settimana se non incluso nella 
formula scelta. Late Check-out: camera ed ombrellone a disposizione fino alle ore 13 del giorno di partenza € 39,00 a camera dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 
al 21/9; € 49,00 dal 29/6 al 31/8. Se sceglie anche di pranzare, il pasto extra ha un costo di € 27,00 per persona,  bimbi 0/3 anni n.c. gratuiti, 3/8 anni n.c. € 
14,00 e 8/12 anni € 19,00; il cestino da viaggio € 9,00 cadauno (da prenotare). 
TESSERA CLUB: (obbligatoria da pagare in loco) per persona a settimana € 35,00 a partire dai 3 anni e dalle 5 notti di soggiorno. TESSERA WELLNESS:  dai 18 
anni € 29,00 per persona a settimana o frazione di settimana, valida solo se confermata alla prenotazione (da pagare in loco), include n°2 trattamenti Shiatsu 
su sedia ergonomica, massaggi sportivi e corsi collettivi quotidiani di ginnastica del benessere (es. ginnastica posturale e Yoga). 
NOTE - Inizio/fine soggiorno: domenica ore 16:00 / domenica ore 10:00. Disponibili nella hall, spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i 
giorni d’arrivo e partenza. Animali non ammessi. 

Periodo 

TARIFFE SETTIMANALI PER PERSONA  

Pensione 
Light Leggera* 

Pensione 
Completa Più 

All Inclusive 
Extra 

Bambini 
3/8 anni 

Bambini 
8/12 anni Adulti 

3°/4°/5° 
letto 

Suppl. 
DUS Soci 

Effettivi e 
Pensionati 

Soci 
Aggregati 

Soci 
Effettivi e 
Pensionati 

Soci 
Aggregati 

Soci 
Effettivi e 
Pensionati 

Soci 
Aggregati 

3° 
letto 

4°/5° 
letto 

3° 
letto 

4°/5° 
letto 

A 29/05 08/06 
07/09 21/09 329 343 350 364 392 406 GRATIS 70% 60% 50% 20% 

19 

B 08/06 15/06 406 420 434 448 476 490 GRATIS 70% 60% 50% 20% 19 

C 15/06 22/06 427 441 455 469 497 511 GRATIS 70% 60% 50% 20% 19 
D 22/06 29/06 455 469 490 504 532 546 GRATIS 70% 60% 50% 20% 23 

E 29/06 06/07 490 504 525 539 574 588 GRATIS 50% 50% 40% 20% 23 

F 06/07 13/07 511 525 546 560 595 609 GRATIS 50% 50% 40% 20% 23 

G 13/07 03/08 532 546 567 581 616 630 GRATIS 50% 50% 40% 20% 23 

H 03/08 10/08 602 616 637 651 686 700 GRATIS 50% 50% 40% 20% 49 

I 10/08 17/08 700 735 770 805 840 875 GRATIS 50% 50% 40% 20% 49 

L 17/08 24/08 665 700 707 742 770 805 GRATIS 50% 50% 40% 20% 49 

M 24/08 31/08 532 546 567 581 616 630 GRATIS 50% 50% 40% 20% 49 

N 31/08 07/09 434 448 476 490 518 532 GRATIS 70% 60% 50% 20% 19 



OFFERTE SPECIALI - Single + bambino nel periodo dal 25/05 al 15/06 e dal 31/08 al 21/09 ai bambini in 2° letto 0/3 anni n.c. sconto -80%, 3/8 anni n.c. 
sconto 50%, 8/12 anni n.c. sconto -30%; dal 15/06 al 10/08 bambini 0/3 anni n.c. sconto -60%, 3/8 anni n.c. sconto -40%, 8/12 anni n.c. sconto -20%; dal 10/08 
al 17/08 e dal 24/08 al 31/08 bambini 0/3 anni n.c. sconto -40%, 3/8 anni n.c. sconto -30%, 8/12 anni n.c. sconto -20%. In presenza di più bambini l’offerta si 
applica ad un solo bambino, applicando agli altri le riduzioni per 3°/4°/5° letto come da listino; offerta valida solo per una camera a famiglia e in presenza di un 
solo adulto per nucleo familiare. 

 
 
 TARIFFE PER SOGGIORNI BREVI* 

       IN PENSIONE COMPLETA PIÙ, BEVANDE INCLUSE 

 
 *Soggiorni Brevi Si potranno prenotare soggiorni da Domenica a Giovedì e da Giovedì a Domenica, in camera Hotel e in Pensione Completa Piu,  
 con Tessera Club gratuita. In caso di prolungamento, il prezzo del soggiorno settimanale sarà pari a quello di listino e la Tessera Club a pagamento. 
 
SUPPLEMENTI - Camera Vista Mare € 9,00 al giorno a camera. Supplemento facoltativo: Ombrelloni in 1° fila € 15,00; in 2° fila € 12,00; in 3° fila € 8,00 al 
giorno. Lettino spiaggia € 6,00 al giorno, entrambi su prenotazione e disponibili fino ad esaurimento. Telo Mare € 4,50 a settimana se non incluso nella 
formula scelta. Late Check-out: camera ed ombrellone a disposizione fino alle ore 13 del giorno di partenza € 39,00 a camera dal 25/5 al 29/6 e dal 31/8 
al 21/9; € 49,00 dal 29/6 al 31/8. Se sceglie anche di pranzare, il pasto extra ha un costo di € 27,00 per persona,  bimbi 0/3 anni n.c. gratuiti, 3/8 anni n.c. € 
14,00 e 8/12 anni € 19,00; il cestino da viaggio € 9,00 cadauno (da prenotare).  
NOTE - Inizio/fine soggiorno: domenica ore 16:00 / domenica ore 10:00. Disponibili nella hall, spogliatoi con docce e deposito bagagli non custodito per i 
giorni d’arrivo e partenza. Animali non ammessi. 
 
 
 
 
 

Periodo 
Giovedì/Domenica Domenica/Giovedì Bambini 

0/3 anni 
3°/4°/5° 

letto 

Bambini 
3/8 anni 

Bambini 
8/12 anni Adulti 

3°/4°/5° 
letto 

Suppl. 
DUS Soci 

Effettivi e 
Pensionati 

Soci 
Aggregati 

Soci 
Effettivi e 
Pensionati 

Soci 
Aggregati 

3° 
letto 

4°/5° 
letto 

3° 
letto 

4°/5° 
letto 

A 29/05 08/06 
07/09 21/09 57 59 50 52 GRATIS GRATIS 70% 60% 50% 20% 19 

B 08/06 15/06 68 70 62 64 GRATIS GRATIS 70% 60% 50% 20% 19 

C 15/06 22/06 72 74 65 67 GRATIS GRATIS 70% 60% 50% 20% 19 

D 22/06 29/06 77 79 70 72 GRATIS GRATIS 70% 60% 50% 20% 23 
E 29/06 06/07 85 87 75 77 GRATIS GRATIS 50% 50% 40% 20% 23 
F 06/07 13/07 89 91 78 80 GRATIS GRATIS 50% 50% 40% 20% 23 
G 13/07 03/08 94 96 81 83 GRATIS GRATIS 50% 50% 40% 20% 23 
H 03/08 10/08 105 110 91 93 GRATIS GRATIS 50% 50% 40% 20% 49 
I 10/08 17/08 130 135 110 115 GRATIS GRATIS 50% 50% 40% 20% 49 
L 17/08 24/08 121 126 101 106 GRATIS GRATIS 50% 50% 40% 20% 49 
M 24/08 31/08 94 96 81 83 GRATIS GRATIS 50% 50% 40% 20% 49 
N 31/08 07/09 75 77 68 70 GRATIS GRATIS 70% 60% 50% 20% 19 



 
 
Santa Croce Camerina (RG) 

 Kamarina (RG)                                                     
  
Caratteristiche e Ristorazione: 
ubicato a circa 25 Km dal capoluogo Ragusa e a 14 km dall’aeroporto di Comiso, l’Athena Resort è uno splendido  albergo 
quattro stelle, ideale per le famiglie e per tutti coloro che vogliono concedersi una vacanza all’insegna del divertimento e del 
meritato relax sulle spiagge incontaminate della Sicilia Orientale. Immerso nel verde con giardini ed ampie zone verdi curati 
e con vaste attività ricreative e sportive. A rendere ancor più divertente e piacevole il soggiorno, un’equipe di animatori 
professionisti sarà sempre a disposizione. Uno dei punti di forza è la ristorazione particolarmente curata con un menu 
estremamente vario: dalle più appetitose specialità locali, ai migliori piatti della cucina internazionale. Il Ristorante "Athena", 
con aria condizionata fino a 620 posti, prevede servizio a buffet (o al tavolo a discrezione della direzione), con acqua e vino 
inclusi ai pasti. 
Camere: 
l’Hotel dispone di n°108 camere ubicate nel corpo centrale con balconcino privato, di n°136 camere in palazzine (composte 
da otto camere per palazzina, quattro al piano terra con veranda e quattro al primo piano con finestra o balconcino), tutte 
dotate di aria condizionata, tv, phon, frigobar, telefono, cassetta di sicurezza e di 87 camere family ubicate al piano terra 
con veranda o al primo piano con balcone (due camere con porta comunicante, due servizi con doccia) tutte dotate di aria 
condizionata, tv, phon, frigo, telefono, cassetta di sicurezza. 
Appartamenti:  
Per chi vuole godersi una vacanza in piena libertà, in famiglia o con gli amici, può scegliere Residence Athena, spaziose 
villette immerse nel verde, con varie possibilità di alloggiamento (da 2 a 6 posti letto, con aria condizionata). Si distinguono 
in: 
LOVE ROOM- ubicazione al secondo piano delle residence. Camera a 2/3 letti con veranda privata, angolo cottura, servizi 
con doccia, aria condizionata, phon, tv, cassette di sicurezza, frigo. 
Trilo 4/5- ubicazione a primo piano con veranda. Soggiorno pranzo con angolo cottura e un letto, camera con letto 
matrimoniale, camera con letto, servizi con doccia, aria condizionata, phon, telefono, tv, cassetta di sicurezza, frigo. 
 Trilo 5- ubicazione a piano terra con veranda o a  primo piano con veranda. Soggiorno pranzo con angolo cottura e un letto 
o divano, camera con letto matrimoniale, camera con due letti, servizi con doccia, aria condizionata, phon, telefono, tv, 
cassette di sicurezza, frigo. 
Attrezzature e servizi: 
3 bar, pizzeria, snack alla piscina, supermarket, boutique abbigliamento, artigianato, tabacchi, gioielleria, Centro Benessere, 
sala tv, un centro fitness con attrezzature tecnologiche, parrucchiera, parafarmacia, discoteca, anfiteatro, sala congressi, 4 
campi di calcio in erba regolamentari CONI (1 da 11 giocatori per squadra, 1 per 7 giocatori per squadra, 3 per 5 giocatori 
per squadra), n° 8 campi da tennis (illuminati di notte a pagamento), 4 campi di bocce, tiro con l’arco, campo di 
pallacanestro, pallavolo, 3 piscine di cui 1 olimpionica, minigolf, canoe, pedalò, noleggio auto (a pagamento), parcheggio 
non custodito all’interno del complesso, n° 2 parchi giochi per i bambini, Mini Club con piscina e spaziosi locali, Baby Club 
ed Junior Club (per il pranzo e la cena il gruppo di animazione si occupa di intrattenere a tavola i bambini). Chiesetta ove 
tutte le domeniche d’estate si celebra la messa.  Si accettano carte di credito. 
Distanza dal mare: 
a poca distanza dal mare 15000 mq di spiaggia privata e riservata con sabbia finissima e palmeto africano, attrezzata di 
ombrelloni e sdraio e chiosco ristoro. Raggiungibile con navette in servizio continuo h.9,00-h.19,00. 
Resort card: 
include, l’utilizzo delle attrezzature sportive e di svago, i servizi in spiaggia con ombrelloni e sdraio, il servizio navetta da e 
per la spiaggia, animazione ed intrattenimento. Su richiesta noleggio telo-mare a Euro 7,00 a settimana. 
  

Tariffe a persona a settimana in pensione completa 

Periodi Hotel    Villaggio 

 
Soci 

Effettivi e 
Pensionati 

Soci 
Aggregati 

Soci 
Effettivi e 

Pensionati 
Soci 

Aggregati 

A 06/04 15/06 
07/09 31/10 360 380 310 330 

B 15/06 13/07 
31/08 07/09 390 410 335 355 

C 13/07 20/07 400 430 360 390 
D 20/07 27/07 465 495 415 445 
E 27/07 10/08 515 545 465 495 
F 10/08 17/08 600 650 515 545 
G 17/08 24/08 490 520 440 470 
H 24/08 31/08 440 470 390 410 



    
RIDUZIONI per sistemazioni in Hotel e Villaggio: 

 3° letto bambino 3/14 anni n.c. free con contributo obbligatorio, forfait di Euro 70,00 da pagare in loco; 
 4° letto bambino 3/14 anni n.c. -50% 
 3°/4° letto  Adulti sconto 30%; 
  Riduzione Mezza Pensione € 42,00 a settimana a persona (NON COMMISSIONABILE).  
  Infant 0/3 anni n.c. GRATIS nel letto con i genitori (in caso di 2 bambini 0/3 anni n.c., uno è Gratis e 

l’altro paga in loco € 8,00 al giorno con sistemazione in culla). Culla su richiesta € 35,00 a settimana da 
pagare in loco. 

 

SUPPLEMENTI per sistemazioni in Hotel e Villaggio: 
 Doppia uso Singola 20%. 
 CAMERA VISTA MARE € 10,00 a persona a settimana (non soggetto a riduzione, NON 

COMMISSIONABILE).  
  Soggiorno inferiore a 7 giorni 10% sulla quota pro rata.  
 RESORT CARD: obbligatoria da pagare in loco dal 15/06 al 14/09 per persona a settimana € 35,00 

bambini 0/3 anni esenti. 
 ALL INCLUSIVE euro 5,00 a persona al giorno (non soggetto a riduzione). La formula ALL INCLUSIVE 

comprende: Open bar 10.00 -22.00 al Bar Hotel con acqua minerale, aranciata, cola, limonata, succhi 
di frutta per bambini, vino bianco e rosso locale, birra, acqua tonica, amaro locale, limoncello e snacks. 
Dalle 21 alle 22 si aggiungono gin, rum, wiskey. Inoltre, al bar spiaggia (dalle 09 alle 12.30) acqua 
minerale, coca ed aranciata.  

 

OFFERTE SPECIALI: 
Single + bambino: un adulto + un bambino 3/14 anni n.c. pagano una quota intera ed una scontata del 50%. 
Camera Family (due camere comunicanti con servizi privati): 4=3 (quattro persone, senza limiti d’età, 
pagano tre quote intere) 5=3,5 (5 persone senza limiti d’età, pagano 3 quote intere ed una scontata del 50%). 
NOTE: Inizio/fine soggiorno domenica ore 17.00/domenica ore 10.00. Animali ammessi di piccola taglia e solo 
in villaggio, escluso luoghi comuni, a settimana per disinfestazione € 35,00.  

 
Formula Residence 

Periodi Love Room Trilo 4 

 
Soci 

Effettivi e 
Pensionati 

Soci 
Aggregati 

Soci 
Effettivi e 

Pensionati 
Soci 

Aggregati 

A 05/04 14/06 
27/09 25/10 73 90 185 200 

B 14/06 12/07 
30/08 27/09 185 200 370 390 

C 12/07 19/07 260 280 515 535 
D 19/07 26/07 295 315 600 620 
E 26/07 09/08 370 390 800 850 
F 09/08 16/08 500 520 1100 1150 
G 16/08 23/08 410 430 850 950 
H 23/08 30/08 330 350 700 750 

 

  
NOTE: Inizio/fine soggiorno sabato ore 17.00-21.00/sabato ore 09.00. Animali ammessi di piccola taglia, 
escluso luoghi comuni, a settimana per disinfestazione € 35,00 da pagare in loco.  
DA PAGARE IN LOCO: Forfait consumi per persona a settimana € 35,00 comprende luce, acqua, gas, aria 
condizionata, biancheria da letto (no da bagno). Nel caso di richiesta di appartamento con occupazione inferiore 
ai posti effettivi, le quote forfait a carico da considerare sono i posti letti effettivi meno 1. Forfait pulizia finale 
per appartamento a settimana € 45,00 escluso angolo cottura e stoviglie che devono essere consegnate pulite 
o addebito di € 50,00. Deposito Cauzionale € 200,00 da restituire a fine soggiorno. RESORT CARD: 
obbligatoria da pagare in loco dal 15/06 al 14/09 per persona a settimana € 35,00 bambini 0/3 anni esenti. 
Costi facoltativi da pagare in loco: Letto aggiunto € 70,00 a settimana. Culla € 35,00 a settimana. 
Biancheria da bagno per persona a cambio € 10,00.  
 
*La direzione richiede l'obbligo di presentare all'arrivo un documento attestante l'età dei bambini e dei ragazzi, l'età 
dei bambini si intende sempre non compiuta. 
 

 
 
TASSA COMUNALE DI SOGGIORNO IN VIGORE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE:  € 1,00 AL GIORNO A PERSONA, ESCLUSO BAMBINI 
FINO A 14 ANNI N.C.  



    
 
 
**RESORT CARD da pagare in loco dal 15/6/2014 al 14/09/2014 da diritto: 
 all’utilizzo degli impianti sportivi, all’animazione, alle attrezzature balneari, alla spiaggia privata, alle piscine,  al 
miniclub; 
Animazione diurna e serale dal 15/6 al 14/9; Animazione spiaggia privata dal 15/6 al 14/9 
Tornei sportivi, piscina olimpionica, miniclub dal 15/6 al 14/9 
Navette per la spiaggia, in continuo dalle ore 9,00 alle ore 19,00 dal 15/6 al 14/9. 
La RESORT CARD comprende tutti i servizi, esclusi quelli a pagamento. 
Nei periodi in cui non è prevista la RESORT CARD i vari servizi (navetta, attività bambini - ragazzi- sport, 
animazione etc) sono esclusi. 
SERVIZI COMPRESI: 
tennis di giorno, tiro con l’arco, ping – pong, nuoto, ginnastica aerobica o acquatica, pallavolo, pallacanestro, 
minigolf, calcio, pallanuoto, bocce, canoe, pedalò Per tutte le attività sportive vengono organizzati corsi collettivi, 
tornei. 
SERVIZI A PAGAMENTO 
Tennis di notte, lezioni private, parafly, catamarani, biciclette, maneggio, quad, baby sitter, medico, noleggio 
auto, transfer, lavanderia.  
 
 
 
 
 



 
 

 
Donnalucata (RG) 
Donnalucata Resort **** 
 
Caratteristiche e ristorazione: in posizione dominante il mare, a 3 km da Marina di Ragusa, una 
delle più importanti località turistiche della costa sud orientale della Sicilia. La Formula Club 
propone ricca colazione a buffet, pranzo e cena a buffet con servizio di show cooking, con acqua e 
vino inclusi ai pasti. Una volta a settimana cena a tema con piatti tipici della tradizione siciliana. 
Camere: 109 tutte arredate con gusto, dispongono di aria condizionata, telefono, tv, minifrigo, 
cassetta di sicurezza ed asciugacapelli. Le camere Standard sono distribuite in due diversi corpi, 
uno al piano terra o al primo piano ed altre ricavate all’interno di antichi edifici in tufo tutte al piano 
terra. Le camere Superior, tutte finemente arredate, si trovano in un’area separata, al piano terra 
con veranda, al primo piano senza balcone. 
Attrezzature e servizi: ristorante parzialmente all’aperto con ampio porticato, 3 bar (un lobby bar, 
un pool bar ed un beach bar), piscina, anfiteatro per spettacoli, area giochi per bimbi, Miniclub, 
boutique, calcetto in erba sintetica, tennis, bocce, ping pong, beach-volley, canoa, parcheggio 
privato. A pagamento: servizio medico esterno; servizio navetta diurna e serale per i vicini centri di 
Donnalucata e Marina di Ragusa. 
Distanza dal mare: a 700m spiaggia attrezzata con lettini ed ombrelloni, facilmente raggiungibile a 
piedi attraverso una stradina sterrata o con navetta gratuita. 
Tessera Club: include servizio spiaggia, uso delle attrezzature sportive, animazione diurna e 
serale con giochi, tornei, spettacoli e cabaret, mini club.    

 
Tariffe a persona a settimana,  
sistemazione camera Standard 

PERIODI Pensione  
Completa 

 Soci Effettivi e 
Pensionati 

Soci 
Aggregati 

A 03/05 14/06 
06/09 29/09 450 470 

B 14/06 28/06 
30/08 06/09 520 540 

C 28/06 12/07 580 600 

D 12/07 09/08 
16/08 30/08 630 660 

E 09/08 16/08 830 860 
 

RIDUZIONI - Infant 0/4 anni n.c. Gratis (contributo pasti € 63,00 in Mezza Pensione ed € 105,00 
in Pensione Completa da pagare in loco); 3°/4° letto 4/12 anni n.c. -50%; 3°/4° letto Adulti sconto 
15%. Mezza pensione: -€ 13,00 a persona al giorno, escluso periodo E. 
SUPPLEMENTI - Doppia uso Singola € 50,00 non disponibile in E. Culla € 35,00 a settimana da 
pagare in loco. 
TESSERA CLUB obbligatoria a settimana da pagare in loco € 35,00 a partire dai 4 anni. 
NOTE: Inizio/fine soggiorno sabato ore 16.00/ sabato ore 10.00. Su richiesta possibilità di 
soggiorni inferiori a 7 notti. Animali ammessi di piccola taglia. 
 
 



 
Cassibile (SR) 
Voi Arenella Resort **** 
 
Caratteristiche e ristorazione: immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza, è situato nella costa sud 
orientale della Sicilia a soli 10 km dalla bellissima città di Siracusa ed a ca. 70 km dall’aeroporto di Catania. Il Resort dispone 
di due ristoranti nel corpo centrale (uno per la formula Life), nei quali si propongono ricchi ed abbondanti buffet a base di piatti 
regionali e mediterranei, show cooking per preparazioni a vista e grande grill con brace e spiedi, acqua e vino inclusi ai 
pasti. La sistemazione in ristorante può essere al tavolo in compagnia di altri ospiti. Possibilità di pranzare in veranda 
all’aperto sotto grandi ombrelloni. Settimanalmente serata a tema.  
Camere: 460 distribuite tra corpo centrale e vari edifici a 2 piani, sono elegantemente arredate e dispongono di 
asciugacapelli, aria condizionata autonoma, telefono, tv satellitare, cassaforte, frigo (servizio rifornimento frigobar a richiesta), 
terrazzo o patio attrezzato. Le camere quadruple sono costituite da due ambienti: soggiorno con 2 letti singoli e una camera 
doppia o matrimoniale e dispongono di 2 lavandini nei bagni. Su richiesta Formula Life (disponibile dal 11/05 al 28/09) per 
soddisfare i desideri degli ospiti più esigenti. Le migliori camere (non disponibili camere quadruple), arricchite da TV LCD e 
corner con tisane ed infusi. A disposizione una piscina relax riservata nel giardino interno. E’ previsto un servizio di 
ristorazione esclusivo: con tavoli riservati ed uno speciale buffet dedicato per colazione ed a pranzo; a cena un comodo 
servizio al tavolo. Inoltre accesso libero al  Voi Wellness Centre con sauna, bagno turco, idromassaggio, area relax e fitness 
(non consentito l’ingresso ai minori di 12 anni).  
Attrezzature e servizi: 2 bar all’interno del corpo centrale, bar  piscina, “Vital Corner” con spremute e centrifughe di frutta 
fresca presso il Wellness, ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, boutique di prodotti tipici, 2 piscine per 
adulti con zona per i bambini, piccola palestra, 2 zone sportive attrezzate con 2 campi da bocce, 2 campi di calcetto in erba 
sintetica, 1 campo da tennis illuminato, 1 campo da beach volley, area tiro con l’arco (25/05-28/09). Parcheggio interno non 
custodito. All’interno del Resort un elegante centro benessere VoiWellness Centre attrezzato con piscina nuoto, area relax, 
sauna e bagno turco, Jacuzzi , in & outdoor fitness, coiffeur, trattamenti estetici e massaggi, tisaneria (non ammessi bambini 
inferiori a 12 anni).  
A pagamento: centro benessere, Voi Wellness Card acquistando la card settimanale o la Formula Life è possibile accedere al 
Voi Wellness Centre e sconto 10% sui trattamento del centro; noleggio teli mare € 2,00 (a telo) più cauzione. 
Distanza dal mare: da 250 m a 600 m. I 4 km di costa sono caratterizzati da gradevoli piattaforme in legno riservate ai clienti, 
con discesa direttamente, spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini, fino ad esaurimento; inoltre una piccola cala di sabbia e 
ciottoli ospita la base nautica (servizio spiaggia dal 15 maggio al 29 settembre). Il mare è  raggiungibile a piedi oppure con un 
servizio navetta gratuito, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (attivo da maggio a settembre). Inoltre è presente 
un servizio bar e ristorazione con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. 
Tessera Club: da diritto all’utilizzo degli impianti e delle attrezzature sportive, spiaggia attrezzata, attività di intrattenimento ed 
animazione diurna e serale per adulti e bambini. 

 
Tariffe per persona a settimana 

in Pensione Completa 

PERIODO CAMERA 
STANDARD 

FORMULA 
LIFE 

 Soci Effettivi e 
Pensionati 

Soci 
Aggregati 

Soci 
Effettivi e 

Pensionati 
Soci 

Aggregati 

A 16/03 18/05 
28/09 26/10 420 434 560 574 

B 18/05 08/06 
14/09 28/09 455 469 595 609 

C 08/06 15/06 511 525 651 665 

D 15/06 06/07 
07/09 14/09 574 595 714 735 

E 06/07 20/07 
24/08 07/09 630 651 770 791 

F 20/07 10/08 728 749 868 889 
G 10/08 17/08 910 938 1050 1078 
H 17/08 24/08 840 868 980 1008 

 
RIDUZIONI: 3°/4° letto Adulto sconto del 30%, 4° letto non applicabile in camera Life; 3° letto bambino 2/12 anni n.c. 
GRATUITO, 4° letto bambino 2/12 anni n.c. sconto del 50% in tutti i periodi, non applicabile in camera Life.  
Infant 0/2 anni n.c.: 3°/4° letto, quota obbligatoria da pagare in ADV dal 25/05 al 29/6 e dal 31/08 al 28/09 € 105,00 a 
settimana ad infant; dal 29/06 al 31/08 € 140,00 a settimana ad infant, GRATUITO nei restanti periodi. Include: accesso alla 



biberoneria, prodotti specifici come da descrizione, culla. Mezza Pensione € 12,00 (prevede solo colazione e cena) e B&B € 
25,00 a persona al giorno sia in camera Standard che Formula Life.  
SUPPLEMENTI: Doppia uso singola 20% dal 08/06 al 14/09, nessun supplemento negli altri periodi. Soggiorni inferiori a 3 
o 7 notti (su richiesta) € 10,00 per persona al giorno in tutti i periodi (esclusi Ponti e Festività). Pasqua e Ponti di Primavera: 
18/04-21/04, 25/04-28/04, 01/05, 31/05-03/06 € 10,00 per persona al giorno (il supplemento si applica sulle notti indicate, 
anche quando il soggiorno è superiore alle notti indicate).  
TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in loco dal 25/05 al 29/06 e dal 31/08 al 28/09 € 35,00 e dal 29/06 al 31/08 € 42,00 per 
persona a settimana a partire dai 3 anni. Tessera Club week-end obbligatoria dal 25/05 al 28/09 € 6,00 al giorno per persona 
a partire dai 3 anni. VoiWellness Card facoltativa settimanale € 70,00 a persona.  
NOTE: Inizio/Fine Soggiorno: soggiorni liberi, minimo 3 notti fino al 29/06 e dal 14/09. Minimo 7 notti, soggiorno venerdì, 
sabato e domenica nei restanti periodi. Consegna delle camere ore 16.00 rilascio ore 10.00.  Animali ammessi di piccola 
taglia € 35,00 a settimana (da pagare in loco), anche in caso di soggiorni inferiori alle 7 notti. 
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro) - Vacanza Lunga 14=12: per soggiorni di minimo 14 notti, valida fino al 06/07 e 
dal 31/08, le ultime due notti sono GRATUITE. Speciale Single + bambino 2/12 anni (valido per minimo 7 notti): al bambino 
in  2° letto si applica lo sconto del 50%, valido fino al 06/07 e dal 31/08. 
 
TASSA DI SOGGIORNO NON INCLUSA, DA PAGARE IN LOCO € 2,00 a persona al giorno (fino ad un massimo di 4 notti), dai 12 
agli 80 anni. 
 
 

VOI BIMBO VILLAGE  
Dal 25/05 al 28/09: Una nuova idea di Villaggio dedicato ai bambini e alla loro famiglia. Assistenza divisa per fasce d’età con attrazioni ed attività mirate, 
ristorazione dedicata in spazi appositamente studiati e con menu specifici, zone giochi per il divertimento e percorsi formativi sullo sport. Biberoneria e 
nursery per i più piccoli. Voi Mini Bimbo  0/2 anni: biberoneria in area dedicata attrezzata con sterilizzatori, scaldabiberon, piastre elettriche, pentole e 
stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde. Accesso e utilizzo della biberoneria su richiesta e a pagamento, include prodotti specifici (brodo vegetale, passato 
di verdure, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti, yogurt, acqua, succhi di frutta, pannolini). I prodotti verranno forniti solo 
durante l’orario di assistenza (11.30-14.30, 18.30-21.30), locali fruibili senza assistenza fuori orario. Voi Baby Bimbo 3/6 anni e Voi Junior Bimbo 6/12 anni ad 
orari stabiliti, area giochi attrezzata per bambini, gonfiabili, introduzione allo sport diviso per fasce di età, pranzo con il bimbo in area dedicata con menù 
specifici per gusti ed esigenza dei piccoli ospiti, baby dance per scatenarsi ogni sera con la musica e partecipazione allo show una volta a settimana.  
 

VOI YOUNG VILLAGE  
Dal 25/05 al 28/09: Una coinvolgente attrattiva per la vita in Villaggio dei ragazzi. Attività e tornei sportivi, cene in spazi dedicati in compagnia dello Young 
Boys dello staff, serate che, dopo lo spettacolo, proseguono con feste, discoteca e balli. Attivo ogni giorno dalle 16.30 alla una di notte. 
 
 



 
Hotel Club Eloro *** 
Noto Marina (SR) 
 
Caratteristiche e ristorazione: l’Hotel sorge nella splendida località di Noto Marina, a pochi chilometri 
della Riserva Naturale di Vendicari. La zona circostante all’albergo è ricca inoltre di testimonianze 
storiche e archeologiche del suo passato: Noto, la valle del Tellaro, gli scavi di Eloro, le necropoli 
sicule, e ad appena 25 km da Siracusa. La ristorazione propone ricco servizio di buffet per la prima 
colazione, il pranzo e la cena con vino locale e l’acqua minerale inclusi. 
Camere: 255 sono dotate di servizi privati con vasca o doccia, telefono, tv sat, aria condizionata, 
frigobar su richiesta e balcone vista mare laterale. 
Attrezzature e Servizi: Ricevimento aperto 24 ore con servizio cassaforte, carte di credito e bancomat, 
ampia hall, ristorante interno con aria condizionata, solarium e zona ombra attrezzata, bar in piscina e 
sulla spiaggia, parcheggio interno non custodito, anfiteatro, vari negozietti, punto accoglienza ubicato 
nella hall che ospita le hostess e l’ufficio prenotazione escursioni. Una piscina attrezzata, solarium e 
zona ombra attrezzata; campo da tennis e da calcetto; campo di bocce, spazio aerobica, parco 
bambini, miniclub da 6-12 anni con attività a loro dedicate. A pagamento: servizio di baby-sitting, 
noleggio auto e biciclette, escursioni, escursioni in barca. 
Distanza dal mare: direttamente sul mare con spiaggia di sabbia finissima, attrezzata con lettini e 
ombrelloni. 
Tessera Club: include animazione e servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio per camera). 
 
 

Tariffe per persona per soggiorni settimanali 

PERIODI PENSIONE 
COMPLETA 

Quota* 
3° letto 3/12 

anni  

Quota* 
4° letto 3/12 

anni  

 
Soci 

Effettivi e 
Pensionati 

Soci 
Aggregati  

A 19/04  24/05 
20/09  11/10 330 350 70 70 

B 24/05  21/06 
06/09  20/09 390 410 70 91 

C 21/06  12/07 
23/08 06/09 490 510 70 91 

D 12/07  02/08 540 570 70 105 

E 02/08 23/08 620 650 105 368 
 
 
 
RIDUZIONI: Infant 0/3 anni n.c. Gratuiti nel letto coi genitori; 3°/4° letto Adulti -10%. *Quota 3°/4° letto 
3/12 anni non compiuti da pagare in loco. 
Mezza Pensione: € 35,00 a persona a settimana.  
SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola 50%. Culla su richiesta € 10,00 a notte, da pagare in loco. 
Frigo Bar in camera € 5,00 al giorno. Eventuale Pasto Extra € 21,00 per persona. 
NOTE – Inizio/fine soggiorno minimo 7 notti sabato ore 17.00 / sabato ore 10.00.  
I soggiorni iniziano con la cena del giorno di arrivo e terminano con la colazione del giorno di partenza.  
E’ obbligatorio all’arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita di tutti i componenti della 
prenotazione, incluso i minori di qualsiasi età. 
TESSERA CLUB: dal 15/06 al 21/09, obbligatoria per persona a settimana € 28,00 Adulti, € 21,00 
bambini 6/12 anni, da pagare in loco. 



 
Campobello di Mazara (TP) 
ZAHIRA RESORT ****        
 
Caratteristiche e ristorazione: situato sulla costa sud occidentale della Sicilia, in località Tre Fontane, tra morbide dune di 
sabbia rossa plasmate dal vento, in un territorio ricco di acque termali, è una delle pochissime strutture realmente a ridosso del 
mare. La struttura  in stile arabeggiante, che fa rivivere l’atmosfera delle Mille e una Notte, è ideale per chi vuole vivere “easy” 
con tutto a portata di mano; molto compatta è composta da un edificio a 2 piani disposto a ferro di cavallo attorno ad una corte 
alberata, impreziosita da una fontana che l’attraversa.  
Ristorazione: a buffet, creata da uno Chef di prima qualità per deliziare il palato degli ospiti e basata su sapori ed ingredienti 
mediterranei, con bevande incluse ai pasti (acqua e vino della casa). Nel caso di serate a tema e/o particolari condizioni il 
servizio potrebbe essere in parte o del tutto al tavolo. 
Camere: 84 tra doppie , triple e quadruple. Si dividono tra Standard con splendida vista su corte interna e piccolo patio 
attrezzato o finestra, Superior con terrazzino con o senza vista mare e Suite. Confortevoli e gradevoli, sono tutte dotate di 
servizi privati con doccia o vasca/doccia, phon, cassetta di sicurezza, aria condizionata, TV a schermo piatto e frigobar. 
Attrezzature e servizi: Ristorante, 4 Bar (Hall, Piscina, Spiaggia e Terrazza), Piscina Adulti e Piscina Bambini, Terrazza 
panoramica “glamour” ideale per aperitivi e dopocena, Bazar, Rivendita giornali e tabacchi (su richiesta), Parcheggio (non 
custodito), Campo da calcetto, Animazione diurna e serale (dal 01/06 al 14/09); Sport nautici (canoa, surf) in spiaggia; beach 
volley e bocce; possibilità di effettuare escursioni a pagamento nelle più famose località archeologiche. A 30 mt dal Resort è 
situato un Parco Acquatico, convenzionato con la struttura, ideale per grandi e piccini che vogliono trascorrere una giornata 
all’insegna del divertimento. Servizio medico esterno a pagamento. 
Distanza dal mare: spiaggia privata a 350m attrezzata con lido riservato (nolo teli mare a pagamento), con sabbia fine e rossa 
e fondale digradante, raggiungibile a piedi o con navetta ad orari prestabiliti. 
Tessera Club: include animazione diurna e serale, miniclub per bambini, utilizzo della spiaggia privata con due sdraio ed un 
ombrellone per camera, utilizzo delle attrezzature sportive, partecipazione a giochi, utilizzo delle due piscine. Attività garantite 
dal 01/06 al 14/09. 
 

Tariffe per persona a settimana  
in Pensione Completa 

Periodi Standard 
3° letto 

2/12 
anni n.c. 

4° letto 2/12 
anni n.c. 

3° letto 
Adulto 

4° letto 
Adulto 

 
Soci 

Effettivi e 
Pensionati 

Soci 
Aggregati     

A 01/06  08/06 
14/09  28/09 330 350 Gratis -50% -30% -50% 

B 08/06  22/06 
07/09  14/09 390 410 Gratis -50% -30% -50% 

C 22/06  29/06 415 440 Gratis -50% -30% -50% 

D 29/06  06/07 
31/08  07/09 450 475 Gratis -50% -30% -50% 

E 06/07  20/07 470 495 Gratis -50% -30% -50% 

F 20/07  03/08 500 530 Gratis -50% -30% -50% 

G 03/08  10/08 
24/08  31/08 580 620 Gratis -50% -30% -50% 

H 10/08  17/08 750 790 Gratis -50% -30% -50% 

I 17/08  24/08 665 700 Gratis -50% -30% -50% 
 
RIDUZIONI: Infant 0/2 anni non compiuti Gratis, nel letto con i genitori; Culla € 5,00 al giorno; Mezza Pensione € 
6,00 per adulto ed € 3,00 per bambino al giorno. 
SUPPLEMENTI: Doppia uso Singola  +30%. Camera Superior € 20,00 per camera al giorno (non soggetto a 
riduzione, NON COMMISSIONABILE). Camera Superior Vista Mare € 30,00 per camera al giorno (non soggetto 
a riduzione, NON COMMISSIONABILE). Suite € 50,00 per camera al giorno (non soggetto a riduzione, NON 
COMMISSIONABILE). Trattamento Premium con bottiglia di Prosecco in camera, macchina per caffè in camera 
con dotazione giornaliera di n° 2 capsule, n° 1 quotidiano al giorno per camera a scelta tra le principali testate 
nazionali, ombrellone e sdraio in 1° o 2° fila € 14,00 a camera al giorno (non soggetto a riduzione, NON 
COMMISSIONABILE). TESSERA CLUB a settimana da pagare in loco € 35,00 per adulto e bambino (anche se 
gratuito in quota) a partire dai 3 anni. 
NOTE: Inizio fine soggiorno domenica ore 16:00/ domenica ore 10:00 dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del 
giorno di partenza. Late check-out su richiesta € 10,00. Soggiorni Inferiori su richiesta. Animali: ammessi di 
piccola taglia, su richiesta, con pagamento di € 10,00 al giorno. 



OFFERTE SPECIALI (soggette a disponibilità limitata - non cumulabili tra loro): Vacanza Lunga -10% sulla 
seconda settimana di soggiorno (ad esclusione arrivi nel mese di agosto). Vacanza Periodo Fisso dal 27/07 al 
10/08 -10% sull’intero periodo. Speciale 1+1: un adulto ed un bambino pagheranno 1,5 quote. Speciale 1+2: un 
adulto con due bambini pagheranno 1,8 quote. 



 
Santa Maria di Ricadi – Tropea (VV) 
HOTEL VILLAGE SCOGLIO DELLA GALEA ****  
 

 
Caratteristiche e ristorazione: ubicato in località Santa Maria di Ricadi, sorge in posizione panoramica e si compone di diversi corpi a più piani 
disposti a vari livelli digradanti verso il mare. Dista 10 km ca. dalla stazione di Tropea. Il Ristorante Centrale offre servizio a buffet, acqua e vino alla 
spina ai pasti inclusi. L’assegnazione posto ristorante avverrà secondo disponibilità in tavoli da 4/6 persone in compagnia di altri ospiti. Il “Solino 
Resturant” (aperto dal 30/06 al 08/09) è riservato ai bambini dai 3 ai 11 anni con assistenza di personale dell’animazione.  
Camere: n° 185, tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli, telefono (le camere beach non sono dotate di telefono, poiché sono situate 
direttamente sulla spiaggia), tv sat con SKY (telecomando con cauzione), aria condizionata centralizzata, frigobar (rifornimento a pagamento), 
cassaforte (richiesta cauzione), balcone o terrazza. Si suddividono in: Doppie Standard con possibilità di 3° letto; Family Standard 4/5 letti (min. 4 
pax), composte da 2 camere con un solo servizio; Doppie Comfort (2 pax) e Family Comfort 4/5 letti (min 4 pax) composte da 2 camere comunicanti 
con un solo servizio, situate in zona piscina con vista mare; Junior Suite, per 2 persone, di nuova costruzione arredamenti ricercati, vicino al corpo 
centrale e con vista mare; Suite con possibilità di 3°/4° letto, anch’esse di nuova costruzione, vicino al corpo centrale e con vista mare. 
Attrezzature e servizi: ristorante, 2 bar di cui 1 in piscina ed 1 in spiaggia, 2 piscine di cui 1 con idromassaggio, piscina con zona riservata ai bambini, 
sala tv, parcheggio scoperto non custodito, boutique-bazar (dal 08/06 al 14/09), servizio transfert gratuito da/per stazione ferroviaria di Ricadi, Centro 
Wellness. A pagamento: trattamenti presso il centro benessere (Wellness Card facoltativa dal 08/06 al 14/09 e strettamente personale € 30,00 a 
persona a settimana ed include sauna, bagno turco, grotta fredda, doccia emozionale), servizio medico, servizio di lavanderia, noleggio passeggini, 
escursioni, transfert da/per stazione ferroviaria di Tropea e/o aeroporto di Lamezia Terme, corsi di sub. All’interno del Villaggio i pagamenti devono 
essere effettuati con una carta prepagata, la Quick Pay, ricaricabile al ricevimento e rilasciata su cauzione. Sempre su cauzione con carta di credito 
obbligatoria a garanzia vengono forniti telo mare, cassetta di sicurezza in camera, telecomando tv. Servizio Biberoneria 0/2 anni Gratuito (dal 29/06 al 
14/09, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore  21.00): le mamme troveranno una cucina attrezzata, omogeneizzatori, scalda biberon, 
forno a microonde, seggioloni e menu per i più piccoli (alcuni prodotti specifici potranno essere acquistati in presso il bazar). Galea Kinder Club (dal 
15/06 al 14/09): Baby club da 3 a 7 anni con giochi ed attività ricreative, merende party e spettacolo settimanale in anfiteatro, ristorazione riservata con 
assistenza ai pasti; Mini club dagli 8 ai 11 anni con programma di animazione, tornei ed avviamento allo sport: tennis (età minima 8 anni – con 
racchette proprie), tiro con l’arco (età minima 10 anni), ristorazione riservata con assistenza ai pasti; Junior club dai 12 ai 16 anni con giochi, tornei, 
attività sportive e spettacolo settimanale in anfiteatro.  
Distanza dal mare: da 50 a 300 mt, con spiaggia privata ed attrezzata di sabbia e ciottoli (con fondale roccioso), raggiungibile tramite strada interna al 
villaggio e attraversando una stradina esterna oppure attraverso un trenino funzionante ad orari prestabiliti che collega la parte adiacente la spiaggia 
con il corpo centrale. 
Tessera club: obbligatoria dal 15/06 al 14/09 comprende: servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio a camera), campi in erba sintetica per tennis e 
calcetto, canoa, beach volley, wind-surf, canoe, pedalò, animazione diurna e serale, centro fitness, corsi di Hidrobike, acqua fitness, aerobica, balli di 
gruppo, discoteca, tornei sportivi, spettacoli in teatro.  
 
   

Tariffe per persona a settimana in Pensione Completa 

PERIODI Camera Standard Camera Comfort 
Junior Suite 

& 
Suite 

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO 

RIDUZIONI in 
Tripla 

Standard 

RIDUZIONI in Tripla 
Comfort/Suite ed 

in Quadrupla 3°/4°/5° letto 
Adulti 3° letto 

3/12 anni n.c. 
3°/4°/5° letto 
3/12 anni n.c. 

  
Soci Effettivi e 

Pensionati 
Soci 

Aggregati 
Soci Effettivi 
e Pensionati 

Soci 
Aggregati 

Soci 
Effettivi e 
Pensionati 

Soci 
Aggregati GRATIS 50% 30% 

A 27/04 08/06 
07/09 19/10 375 395 435 455 490 510 GRATIS 50% 30% 

B 08/06 29/06 
31/08 07/09 455 475 515 535 575 595 GRATIS 50% 30% 

C 29/06 06/07 480 500 550 570 600 620 GRATIS 50% 30% 
D 06/07 13/07 520 540 575 595 635 655 GRATIS 50% 30% 
E 13/07 27/07 540 560 600 620 660 680 GRATIS 50% 30% 

F 27/07 03/08 
24/08 31/08 580 600 635 655 700 720 GRATIS 50% 30% 

G 03/08 10/08 620 640 680 700 735 755 GRATIS 50% 30% 
H 10/08 17/08 775 805 825 855 885 915 GRATIS 50% 30% 
I 17/08 24/08 685 715 745 775 800 830 GRATIS 50% 30% 

  
 
Infant 0/3 n.c.: gratis, pasti da menu inclusi in culla propria. Culla € 10,00 al giorno da segnalare alla prenotazione e da pagare in loco (accettate culle 
proprie). 
SUPPLEMENTI DA PAGARE IN LOCO: Doppia uso Singola € 25,00 al giorno in tutti i periodi (su richiesta e salvo disponibilità). Noleggio 
passeggini € 49,00 a settimana su richiesta e da segnalare alla prenotazione. Wellness Card (dal 08/06 al 14/09) € 30,00 a persona a settimana, 
facoltativa, personale e su richiesta all’arrivo comprende, per chi ha più di 18 anni, sauna, bagno turco, doccia emozionale, grotta fredda di reazione. 
TESSERA CLUB dal 15/06 al 14/09 obbligatoria settimanale, Adulti € 40,00, dai 3 ai 11 anni € 35,00.  
NOTE: Inizio/fine soggiorno Domenica ore 17.00/Domenica ore 10:00, soggiorni liberi su richiesta in A/B/C/D/E/F/G. Animali: non ammessi. 
OFFERTE SPECIALI - SINGLE + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 3/12 anni in Doppia pagano 1 quota intera ed una scontata del 50%, escluso 
periodi H/I; 1 adulto + 2 bambini 3/12 anni in Tripla pagano 2 quote intere, escluso periodi H/I. Offerta FAMILY: 2 adulti + 2 bambini 3/12 anni in Tripla 
pagano 2 quota intere (1 bambino in letto aggiunto ed 1 bambino nel letto coi genitori) escluso periodi H/I; 2 adulti + 3 bambini 3/12 anni in Tripla 
pagano 2,5 quote (1 bambino in letto aggiunto e 2 bambini nel letto coi genitori), escluso periodi H/I. 
 



 
Nicotera Marina (VV) 
Nicotera Beach Village **** 
 
Caratteristiche e ristorazione: sorge tra un agrumeto e una pineta, direttamente sulla costa Tirrenica, dove 
sullo sfondo si vedono le Isole Eolie. La ristorazione prevede presso il ristorante centrale climatizzato “club” 
prima colazione, pranzo e cena a buffet con acqua, vino e bibite alla spina incluse ai pasti. Mentre al 
ristorante/pizzeria/grill “Al Terrazzo”, aperto solo a cena con prenotazione obbligatoria, è possibile gustare 
antipasti, grigliate di pesce e carne, pizze cotte al forno a legna, frutta e dolci (non accessibile ai disabili). Nei 
2 bar, entrambi con servizio di open bar dalle 8 alle 24, sono incluse le consumazioni di bevande 
analcoliche, alcoliche (non servite tassativamente ai minori di 18 anni), birra, caffè, snack caldi (a 
pagamento bevande in lattina o in bottiglietta e gelati confezionati). 
Camere: 300, suddivise in singole, doppie, triple e comode suite x 4 (2 camere e 1 bagno). Arredate in stile 
mediterraneo, sono dotate di servizi con doccia, aria condizionata, tv satellitare, phon, cassaforte, telefono, 
frigobar, patio o balcone. Le camere triple sono composte da letto matrimoniale e poltrona letto. Per i nuclei 
familiari di 4 persone sono disponibili Suites ampie e confortevoli con patio o terrazza, composte da una 
camera con letto matrimoniale, un soggiorno con 2 divani letto singoli o 1 divano matrimoniale e 1 bagno. 
Disponibili camere per disabili. 
Attrezzature e servizi: anfiteatro coperto e attrezzato, 1 piscina per adulti e bambini, 2 campi da 
tennis/calcetto in erba sintetica, pineta attrezzata, custodia valori presso il ricevimento, parcheggio scoperto 
interno e esterno incustodito, minimarket, giornali, tabacchi, fotografo, punto internet. A pagamento: noleggio 
auto ed escursioni. 
Distanza dal mare: da 60 a 100 m, con accesso diretto e praticabile anche da disabili, con spiaggia di 
sabbia, privata ed attrezzata con ombrelloni, lettini, sdraio e docce. 
Tessera Club: include cocktail di benvenuto, uso diurno dei campi da tennis, corsi collettivi di tennis, vela, 
canoa, tiro con l’arco, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera), uso delle attrezzature sportive, 
Baby club, Mini club, Young club, animazione diurna e serale con spettacoli, giochi, cabaret, balli, ginnastica 
aerobica. 
 

PERIODI 
Tariffe per persona a settimana 

All Inclusive 3° letto 
2/12 anni n.c. 

3° letto 
Adulti 

 
Soci 

Effettivi e 
Pensionati 

Soci 
Aggregati   

A 31/05 14/06 
13/09 27/09 350 370 GRATIS 30% 

B 14/06 21/06 
06/09 13/09 380 400 GRATIS 30% 

C 21/06 28/06       440            460 GRATIS 30% 
D 28/06 05/07 470 490 GRATIS 30% 

E 05/07 12/07 
30/08 06/09 500 520 GRATIS 30% 

F 12/07 02/08 560 580 GRATIS 30% 
G 02/08 09/08 590 610 GRATIS 30% 
H 09/08 16/08 825 860 GRATIS 30% 
I 16/08 23/08 740 770 GRATIS 30% 
L 23/08 30/08 620 650 GRATIS 30% 

 
SUPPLEMENTI: Singola 20%, su richiesta; Doppia uso singola 30%, su richiesta.  
DA PAGARE IN LOCO - Infant 0/2 anni n.c. quota obbligatoria € 70,00 a settimana in culla in qualsiasi 
sistemazione se in camera con 2 adulti, include uso servizio di biberoneria con prodotti specifici per 
l’infanzia; se in camera con un solo adulto viene applicato inoltre il supplemento singola.  
TESSERA CLUB obbligatoria da pagare in loco € 35,00 a settimana a partire dai 2 anni in poi. 
NOTE: Inizio/Fine soggiorno sabato ore 17.00/sabato ore 10.00. Arrivi e partenze in altri giorni della 
settimana, sono possibili su richiesta. Soggiorni minimo 7 giorni, ma su richiesta, sono possibili soggiorni 
liberi (es. 8/9/10 giorni). Animali non ammessi.  
OFFERTE SPECIALI - Piano Famiglia 4=3: 4 persone senza limiti di età, con sistemazione in comode Suite 
(2 camere comunicanti con bagno in comune), pagano 3 quote intere in tutti i periodi (non cumulabile con 
altri sconti). Speciale Single + bambino 2/12 anni n.c.: 1 adulto+1 bambino 2/12 anni n.c. in camera 
Doppia pagano 1 quota intera ed 1 scontata del 50%, su richiesta e salvo disponibilità. 
 



Europa 
Tour Guidati 

Partenze Individuali 

 

 

 
Tutte le iniziative turistiche pubblicate non hanno scopo di lucro e sono organizzate e promosse da selezionati Tour 

Operator con i quali NOISLP intrattiene un esclusivo rapporto di convenzione.  
L’unico impegno di NOISLP si concretizza nel dare diffusione delle iniziative ritenute più vantaggiose per la fruizio-

ne del tempo libero dei Soci. 
Tutte le proposte turistiche sono indirizzate esclusivamente agli Associati NOISLP Catania e, in convenzione,  

ai Soci Fitel. 
 
● 
 

I viaggi pubblicati sono sempre soggette alla disponibilità dei posti e sono garantiti solo al raggiungimento del nu-
mero minimo di partecipanti deciso dal Tour Operator organizzatore. E’ prevista l’assistenza di un accompagnatore 
durante la durata del viaggio, messo a disposizione dal T.O. che ne cura l’organizzazione. Il socio sarà accreditato di 

voucher di presentazione che dovrà esibire al momento della partenza presso lo scalo aeroportuale al personale  
addetto.  

 
● 
 

I partecipanti, al momento della partenza, dovranno essere muniti di documento valido di identità o, quando è ne-
cessario, di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dagli itinerari, nonché dei 

visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
 
 



 

 
 

MITICA LONDRA 
 

PARTENZE: 19/07 – 02/08 – 09/08 DA CATANIA E DA PALERMO 
 
CATANIA 11.35    LONDRA 13.50                LONDRA 14.25  CATANIA 18.30 
PALERMO 16.20  LONDRA 18.20                 LONDRA 18.55 PALERMO 22.50 
 
1° giorno- Catania/Palermo -Londra 
Incontro dei partecipanti in aeroporto a Catania/Palermo almeno due ore prima della partenza. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Londra con volo diretto Air One. Arrivo, incontro con il pullman e 
l’accompagnatore/guida per il trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero per 
un primo contatto con la città. Pernottamento in hotel. 
2° giorno – Londra  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel e partenza per la visita della città in metro e a piedi. 
L’itinerario partirà da Piccadilly Circus, celebre piazza simbolo della città, per avventurarsi tra Leichester 
Square, il colorato ed animato quartiere di China Town, il British Museum, uno dei più importanti ed antichi 
musei del mondo, Covent Garden centro della vita culturale e artistica nonché dello shopping della Capitale. 
Pranzo in pub tipico londinese. Nel pomeriggio si prosegue con la visita di Camden Market, uno dei più 
famosi mercatini di Londra. Rientro libero in hotel e pernottamento. 
3° giorno – Londra 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel e partenza per la continuazione della visita della città 
in metro e a piedi. Oggi l’itinerario si snoderà attraverso Buckingham Palace, la residenza ufficiale del 
sovrano del Regno Unito famosa in tutto il mondo per il celebre cambio della guardia. Di seguito si noterà il 
palazzo di Whitehall , si passerà davanti la residenza del Primo Ministro Inglese, il celebre 10 Downing 
Street, per arrivare fino a Trafalgar Square, la piazza più famosa di Londra con la National Gallery. Rientro 
libero in hotel e pernottamento. 
4° giorno – Windsor e Oxford 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed il bus e partenza per la visita al Castello di Windsor, il più 
grande ed antico castello abitato del mondo. La suggestiva cornice del castello racchiude 900 anni di storia 
britannica. Disposto su un'area di quasi 11 ettari, ospita un palazzo reale, una magnifica cappella, abitazioni e 
sedi di lavoro di molte persone. Si prosegue con la visita di Oxford. Circondata dagli incantevoli villaggi 
dell'Oxfordshire, Oxford è una cittadina universitaria di fama internazionale che conta un migliaio di edifici 
di interesse turistico, ottimi musei e un'atmosfera sospesa nel tempo. Rientro a Londra. Pernottamento in 
hotel. 
5° giorno – Londra 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel e partenza per la continuazione della visita della città 
in metro e a piedi. Oggi l’itinerario prevede l’Abbazia di Westminster, il più importante luogo di culto 
anglicano di Londra dopo la cattedrale di St Paul, sede delle incoronazioni dei sovrani d'Inghilterra e di 
sepoltura di personaggi importanti. Proseguiremo con il London Eye, la ruota panoramica più alta d'Europa, 
l’avveniristico Millennium Bridge, la Torre di Londra ed il Tower Bridge. Nel pomeriggio si continua con la 
visita ad alcuni dei quartieri e delle strade più famose di Londra: Regent Street, una delle strade più 
importanti dello shopping, Oxford Circus, Carnaby Street nel quartiere di Soho, Oxford Street e Marble Arch 
per finire ad Hyde Park, uno dei più ampi parchi del centro di Londra. Rientro libero in hotel e 
pernottamento. 



6° giorno – Londra 
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera per approfondimenti personali o shopping. Pernottamento in 
hotel. 
7° giorno – Londra 
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera per approfondimenti personali o shopping. Pernottamento in 
hotel. 
08 giorno– Londra-Catania/Palermo 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
diretto Air One per Catania/Palermo. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
 
HOTELS PREVISTI O SIMILARI 
 
LONDRA: HOTEL ROYAL NATIONAL 3* 
Il Royal National è un hotel a tre stelle di ben sette piani e dispone di circa 1300 camere, ed è uno tra 
gli hotel più grandi di tutta Londra. Rappresenta la soluzione ideale quanto a rapporto qualità/prezzo 
per tutte le famiglie e i gruppi di amici che desiderano visitare la capitale britannica ed effettuare degli 
spostamenti a medio raggio. 
Eccellente la sua posizione: si trova infatti in pieno centro, nella zona di Russel Square, a due minuti 
dalla metropolitana, dal British Museum e dalla casa di Charles Dickens. L'albergo dispone di 
ristoranti, tra cui uno Cinese; vicino alla Reception si trova il bar. All'interno è presente un giardino le 
cui pareti sono tutte in vetro, una piscina ed una sala fitness.  
Le camere matrimoniali non sono disponibili, l’hotel offre sistemazione in camere doppie con letti 
singoli e sono arredate in maniera semplice, dispongono di bagno privato con asciugacapelli, 
televisione e satellite, telefono, radio e, a richiesta, con connessione ad internet. C'è da fare attenzione 
agli adattatori di corrente, non sempre disponibili, nel qual caso se ne trovano facilmente nello store 
dell'albergo. 
 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
 
PARTENZE:             
19/07 - 02/08 - 09/08          
 

Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 
970 995 

 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 375 
TASSE AEROPORTUALI   € 60 
RID. 3° LETTO BAMBINI 2/16 ANNI € 380 
RID. 4° LETTO  BAMBINI 2/16 ANNI  € 160 
ASSICURAZIONE ANNULL. (Facoltativa su richiesta)  DA € 29 
 
 
La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti Air One; 1 bagaglio in stiva 23kgs; trasferimenti 
apt/htl/apt; assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; 3 giorni di travelcard metro per le zone 1-2 di Londra;  
guida parlante italiano per 3 giorni dalle 09.00 alle 17.30; Bus e guida per la visita di Windsor e Oxford con 
ingresso al castello di Windsor incluso;  1 pranzo in pub tipico il 2° giorno;  sistemazione in hotels 3* in camera 
doppia con servizi in camera e colazione; assicurazione Mondial Assistance  mediconostop + bagaglio. 
 
La quota non comprende: bevande ai pasti; ingressi; mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
 

  

IInn  CCoonnvveennzziioonnee  ccoonn    



 
 

TOUR LONDRA E CORNOVAGLIA 
 
PARTENZE: 12/07 – 26/07* - 16/08 DA CATANIA E DA PALERMO 
 
CATANIA 11.35 LONDRA 13.50         LONDRA 14.25   CATANIA 18.30 
PALERMO 16.20 LONDRA 18.20          LONDRA 18.55  PALERMO 22.50 
      
1° giorno- Catania/Palermo -Londra 
Incontro dei partecipanti in aeroporto a Catania/Palermo almeno due ore prima della partenza. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Londra con volo diretto Air One. Arrivo, incontro con il pullman e 
l’accompagnatore/guida per il trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero per 
un primo contatto con la città. Cena in hotel o pub. Pernottamento in hotel.  
02 giorno – Londra 
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita della città-metropoli. Si potranno ammirare: il grandioso 
edificio delle Houses of Parliament con la famosa torre dell’0rologio, il “Big Ben”; la celebre Westminster 
Abbey, dove si conservano le tombe dei sovrani e degli uomini illustri; St. Paul’s Cathedral, sede del 
vescovo di Londra. Leicester Square fino a Buckingham Palace, la residenza della Corte, davanti ai cui 
cancelli camminano le famose guardie con la brillante uniforme rossa e gli altissimi colbacchi. Rientro in 
hotel. Cena in hotel o pub. Pernottamento in hotel.  
3° giorno – Windosr/Bath/Bristol 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Bath. Dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, 
Bath offre alcuni tesori architettonici e storici più belli in Europa, tra cui le Terme Romane e la Pump Room, 
l'abbazia del XV sec. e lo spettacolare Royal Crescent. Si prosegue per Windsor ove si visiterà il celeberrimo 
castello reale, il più importante e  più grande dei castelli inglesi. Al termine della visita proseguimento per 
Bristol. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
4° giorno Glastonbury/Titangel/Plymouth 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita alla famosissima Tintagel, con le rovine del Tintagle Castle. 
La leggenda narra che in questo luogo sorgeva un'antica fortezza nella quale sarebbe nato re Artù. 
Proseguimento per Glastonbury, la mitica Avalon,  dove si visiterà la bellissima Abbazia, che nel medioevo 
era la più importante meta di pellegrinaggi di tutta la Gran Bretagna. Arrivo in hotel nei dintorni di Plymouth 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
5° giorno - St Michael’s Mont/Land’s End e St Ives/Plymouth 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione in Cornovaglia, la contea situata nell'estremità 
della penisola sud-occidentale dell'Inghilterra, la regione dalle affascinanti scogliere, ma anche la patria 
fiabesca delle leggende di re Artù e dei suoi mitici cavalieri. Visite di: St Michael's Mount, praticamente la 
fotocopia della più rinomata Mont St.Michel in Bretagna. St. Ives con il Minaci Theatre. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
6° giorno  - Salisbury/ Stonehenge/ Southampton 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita con guida di Salisbury, città d’arte nel sud-ovest 
dell’Inghilterra. Si potrà ammirare St. Mary’s Cathedral, tra i capolavori del gotico primitivo inglese. La 
visita prosegue con il famoso sito di  Stonehenge, sito neolitico che si trova vicino ad Amesbury a circa 13 
chilometri a nord-ovest da Salisbury. È composto da un insieme circolare di grosse pietre erette, conosciute 
come megaliti. Il sito è stato aggiunto alla lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 1986. 
Continuazione del viaggio verso Southampton. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
 
 



7° giorno –Southampton/Winchester/Londra 
Prima colazione in hotel e partenza per Winchester, una delle più antiche e gloriose città dell’Inghilterra, 
ricca di monumenti gotici attorno alla splendida cattedrale, della quale effettueremo la visita.  Al termine 
della visita, partenza per Londra. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel o pub. 
08 giorno– Londra-Catania/Palermo 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
diretto Air One per Catania/Palermo. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
 
* 26/07 PARTENZA DA PALERMO SU RICHIESTA 
 
 
HOTELS PREVISTI O SIMILARI 
 
LONDRA: HOTEL HILTON CANARY WHARF 4* 
BRISTOL: REDWOOD HOTEL & COUNTRY CLUB 4* 
PLYMOUTH: FUTURE INN  3* 
SOUTHAMPTON: JURIS INN 3* 
 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
 
PARTENZE:   12/07 - 26/07 - 16/08            
 

Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 
1.280 1.305 

 
SUPPLEMENTO SINGOLA:   € 345 
RID. 3° LETTO BAMBINI 2/12 ANNI € 120 
 
TASSE AEROPORTUALI   € 60 
ASSICURAZIONE ANNULL. (Facoltativa da richiedere) DA € 34,50 
 
 
 
 
La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti Air One; 1 bagaglio in stiva 23kgs; trasferimenti 
apt/htl/apt; assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman GT; 
sistemazione in hotels 4*/3* in camera doppia con servizi; trattamento pasti come da programma (7 colazioni, 7 
cene) ; guida/accompagnatore parlante italiano per visite, escursioni  in programma; assicurazione Mondial 
Assistance  mediconostop + bagaglio. 
 
La quota non comprende: bevande ai pasti; ingressi; mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
 

  

IInn  ccoonnvveennzziioonnee  ccoonn  

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

TOUR INGHILTERRA E SCOZIA EXPRESS 
 
PARTENZE: 09/08 
 
CATANIA 11.35 LONDRA 13.50         LONDRA 14.25   CATANIA 18.30 
PALERMO 16.20 LONDRA 18.20          LONDRA 18.55  PALERMO 22.50 
      
01 giorno – Catania/Palermo -Londra 
Incontro dei partecipanti in aeroporto a Catania/Palermo almeno due ore prima della partenza. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Londra con volo diretto Air One. Arrivo, incontro con il pullman e 
l’accompagnatore/guida per il trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero per 
un primo contatto con la città. Cena in hotel o pub. Pernottamento in hotel.  
02 giorno – Londra 
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita della città-metropoli. Si potranno ammirare: il grandioso 
edificio delle Houses of Parliament con la famosa torre dell’0rologio, il “Big Ben”; la celebre Westminster 
Abbey, dove si conservano le tombe dei sovrani e degli uomini illustri; St. Paul’s Cathedral, sede del 
vescovo di Londra. Leicester Square fino a Buckingham Palace, la residenza della Corte, davanti ai cui 
cancelli camminano le famose guardie con la brillante uniforme rossa e gli altissimi colbacchi. Rientro in 
hotel. Cena in hotel o pub. Pernottamento in hotel.  
03 giorno – Londra -Oxford - Stratford-Chester 
Prima colazione. Partenza per la visita di Oxford si arriva a Oxford, situata, tra parchi e giardini, alla 
confluenza dei fiumi Isis e Cherwell. La sua lunga storia di sede episcopale e di centro degli studi superiori 
le hanno dato, attraverso i secoli, una nobile veste artistica che ne fa oggi una delle più preziose città 
d'Europa con i suoi famosi college, palazzi e chiese. Nel pomeriggio si visita Stratford: qui nel 1564 nacque 
Shakespeare e gran parte dell’architettura in legno e muratura risale a quel tempo; visitando la sua casa 
natale vi sembrerà di ripercorrere le orme del genio inglese. Proseguimento del viaggio. Arrivo a Chester, 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
04 giorno - Chester-Laghi- Edimburgo o Glasgow 
Prima colazione. Partenza per la zona dei laghi inglesi, regione ricca di bellezze naturali con panorami 
mozzafiato. Sosta a Bowness-on-Windermere, affacciata sull’omonimo lago. Tempo libero per una 
passeggiata o per una mini-crociera facoltativa in battello. Si raggiunge quindi la romanticissima Ambleside. 
Proseguimento per Grasmere, circondata da montagne le cui vette sono le più alte d’Inghilterra.  
Continuazione per Edimburgo o Glasgow e arrivo previsto in serata. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento 
05 giorno - Edimburgo 
Prima colazione. Al mattino visita guidata di Edimburgo, capitale della Scozia, città molto antica e tra le più 
affascinanti d’Europa. Nella parte  medievale spiccano il Castello che domina la città e il “Miglio Reale” che  
collega il Castello al Palazzo di Holyroodhouse. Pomeriggio libero per visite individuali o shopping a 
Princes Street, per tradizione la principale della città: lungo un miglio, ha sul lato destro grandi magazzini e 
negozi, sul lato sinistro i bellissimi giardini. Cena e pernottamento in hotel.  
06 giorno Edimburgo- Leeds o York 
Prima colazione. Partenza per le Borders, le Terre di Frontiera ai confini fra Scozia e Inghilterra. Arrivo a 
York, in Inghilterra, e visita guidata del centro storico. Fondata dai Romani nel 4° sec. come capitale della 
provincia del Nord. Dopo la visita del Minster, la più grande cattedrale gotica d’Europa, passeggiata lungo le 
vie lastricate a pietra, ricche di scorci e angoli pittoreschi. Sistemazione in hotel nell’area tra York e Leeds. 
Cena e pernottamento.  
 



07 giorno Leeds o York -Windsor-Londra 
Prima colazione in hotel e partenza per il Castello di Windsor (residenza estiva dei Reali Inglesi) visita con 
guida. Nel pomeriggio  proseguimento per Londra. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in hotel o pub. Pernottamento in hotel.  
08 giorno– Londra-Catania/Palermo 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
diretto Air One per Catania/Palermo. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
 

HOTELS PREVISTI O SIMILARI 
 
LONDRA: HOTEL HILTON CANARY WHARF 4* 
CHESTER: HOTEL WESTMINSTER 3* 
EDIMBURGO AREA: HOTEL HOLIDAY INN EDIMBURGH WEST 3* 
GLASGOW AREA: ERSKINE BRIDGE HOTEL 3* 
LEEDS: NOVOTEL LEEDS CENTRE  3*  
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
 
PARTENZA: 09/08   

Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 
1.280 1.305 

 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 325 
RID. 3° LETTO BAMBINI 2/12 ANNI € 120 
 
TASSE AEROPORTUALI   € 60 
ASSICURAZIONE ANNULL. (Facoltativa da richiedere) DA € 34,50 
 
 
La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti Air One; 1 bagaglio in stiva 23kgs; trasferimenti 
apt/htl/apt; assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman GT; 
sistemazione in hotels 4*/3* in camera doppia con servizi; trattamento pasti come da programma (7 colazioni, 7 
cene) ; guida/accompagnatore parlante italiano per visite, escursioni  in programma; assicurazione Mondial 
Assistance  mediconostop + bagaglio. 
 
La quota non comprende: bevande ai pasti; ingressi (circa 90 euro); mance ed extra di carattere personale; tutto 
quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
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TOUR NORMANDIA E BRETAGNA 
 
PARTENZE: 21/07 - 28/07 e 18/08 DA CATANIA E DA PALERMO 
 
21/07 e 28/07 PALERMO  11.15  CATANIA  12.10  CATANIA  13.10  PARIGI  15.50   
28/07 e 04/08  PARIGI   08.00  PALERMO  10.25  PALERMO  11.15   CATANIA 12.10 
 
18/08 PALERMO 11.25 PARIGI 13.50 25/08 PARIGI 08.00 PALERMO 10.25 
18/08 CATANIA 11.35 PARIGI 14.15 25/08 PARIGI 08.00 CATANIA 10.35 
 
1° Giorno: Catania-Palermo/Parigi 
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania/Palermo. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e 
partenza con voli XL Airways per Parigi. Arrivo e trasferimento organizzato in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
2° Giorno: Parigi/Rouen/Honfleur/Deauville/Caen o Le Havre 
Colazione in hotel. Partenza alla volta di una delle regioni più ricche di fascino della Francia: la Normandia, 
terra dei campi recintati da siepi, dei fiori colorati di Monet, del delizioso sidro di mele, delle bianche 
scogliere e delle cittadine dalla storia antica. Arrivo a Rouen e visita guidata della bella cittadina. Si potrà 
ammirare la bellissima cattedrale, vero e proprio capolavoro di architettura gotica francese. Proseguimento 
verso la bellissima costa fiorita: Honfleur, la pittoresca cittadina di mare col suggestivo porto vecchio, 
Deauville, famosa e mondana città di mare. Arrivo a Le Havre o Caen. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel. 
3° Giorno: Le Haver o Caen/Spiagge dello sbarco/Mont St Michel/St Malo/Rennes 
Colazione in hotel. Partenza per Mont St Michel. Lungo il percorso si potranno ammirare le spiagge dove 
avvenne il famoso sbarco in Normandia, da Omaha Beach dove il combattimento fu più cruento, attraverso 
Juno Beach dove sbarcarono le truppe canadesi. Arrivo a Mont St Michel e visita dell’Abbazia gotica, detta 
“Meraviglia dell’Occidente”, posta su un isolotto di granito circondato da banchi di sabbia.                               
Di seguito continuazione continuazione per St Malo. Arrivo e visita della città. St Malo, in passato 
conosciuta per le avventure dei propri navigatori, fu pesantemente bombardata nella seconda guerra 
mondiale; restaurata completamente, oggi la città si presenta con un porto commerciale e meta di turisti per 
la villeggiatura. Di seguito proseguimento per Rennes. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
4° Giorno: Rennes/ Perros Guirec / Roscoff / Brest 
Colazione in hotel. Partenza per Perros Guirec per la visita delle coste di granito rosa. Qui il vento e la 
pioggia hanno modellato nei secoli queste coste facendo assumere alle rocce le forme più stravaganti e 
impensabili ma tutte di un colore rosato. Proseguimento verso Roscoff per la visita della cittadina dall' 
eccezionale patrimonio architettonico, da scoprire con una passeggiata sul porto e nel centro storico. Arrivo 
in serata a Brest. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
5° Giorno: Brest/Quimper/Carnac/Nantes  
Colazione in hotel. Partenza per Quimper. Visita della città considerata “la vera anima della Bretagna”. 
Quimper è fatta di vie acciottolate, case in legno e muratura, e magnolie che danno la tipica atmosfera di un 
villaggio. Proseguimento per Carnac per la visita ad uno dei siti megalitici più antichi d’Europa. I megaliti, 
detti menhir, sono monoliti verticali datati al 5000 a.C. che anticipano nel tempo anche il famoso sito inglese 
di Stonehenge. I menhir dj Carnac sono stati eretti da una civiltà neolitica di cui non si conosce molto. Di 
seguito partenza per Nantes. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 



6° Giorno: Nantes/Angers/Villandry/Tours 
Colazione in hotel. Partenza per Angers e visita esterna del suo castello e della Cattedrale. Proseguimento 
per Villandry. Il castello di Villandry, è famoso per l'armonia della sua architettura e dei suoi giardini. 
Proseguimento per Tours. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
7° Giorno: Tours/Amboise/Chenonceau/Chambord/Parigi 
Colazione in hotel. Partenza per Amboise.Visita del famoso castello, residenza reale durante il Rinascimento 
francese. Numerosi studiosi ed artisti europei hanno soggiornato alla Corte di Amboise invitati dai sovrani 
come, per esempio, Leonardo da Vinci che riposa nella cappella del castello. Proseguimento per 
Chenonceau. Visita ad uno dei castelli più importanti e famosi della Valle della Loira. Il castello di 
Chenonceau nasce dalla ricostuzione di un vecchio mulino fortificato. Viene definito anche "il castello delle 
Dame", in riferimento alle donne femminili che lo hanno abitato nel rinascimento ottocentesco. Nel 
pomeriggio si prosegue verso Cahmbord. Breve visita esterna dell’imponente castello immerso in un 
bellissimo bosco. In serata arrivo a Parigi. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e Pernottamento. 
8° Giorno: Parigi/Catania-Palermo 
Colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione. Trasferimento organizzato in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con voli XL Airways per Catania/Palermo. Arrivo e fine dei nostri servizi.  
 
 
Hotels previsti o similari: 
 
Parigi – Hotel Ibis Paris Berthier 3*sup 
Caen - Novotel Caen Cote de Nacre 3*sup 
Rennes - Mercure Centre Gare 3*sup  
Brest – Oceania Brest 4* 
Nantes – Novotel Nan tes 4* 
Tours - Mercure Tours Nord 4* 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
 
PARTENZE:  21/07 - 28/07 - 18/08  
   

Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 
1.230 1.255 

 
SUPPL. SINGOLA    € 355 
RID. 3° LETTO BAMBINI 2/12 ANNI € 350 
 
TASSE AEROPORTUALI    € 55 
ASSICURAZIONE ANNULL. (Facoltativa da richiedere)  DA € 34,50 
 
La quota comprende: 
Trasporto aereo Palermo-Catania/Parigi/Catania-Palermo con volo XL Airways; 1 bagaglio in stiva del peso 
di 20kgs; assistenza di nostro personale negli aeroporti di partenza e arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni 
in pullman GT; sistemazione in hotel 4*/3*sup come da programma, in camera doppia con servizi privati; 
trattamento pasti come da programma (7 colazioni, 7 cene in hotel); guida/accompagnatore parlante italiano 
per visite ed escursioni  in programma; Ingresso alla Reggia di Versailles; assicurazione Mondial Assistance 
mediconostop + bagaglio; set da viaggio; 
 
La quota non comprende:; Ingresso ai Castelli di Villandry, Amboise e Chenonceaux; ingresso all’Abbazia 
di Mont Saint Michel (DA PAGARE IN LOCO € 40) bevande ai pasti; ingressi non menzionati; biglietto 
giardini di Versailles se paganti il giorno della visita (€ 9,50);  mance ed extra di carattere personale; tutto 
quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”.”. 
 
In convenzione con 



 
MAGICA PRAGA E LA BOEMIA 

 
PARTENZE: 05/07- 12/07 – 19/07 –26/07 -  02/08 – 09/08 – 16/08 – 23/08 -30/08 
 
CATANIA 15.10 PRAGA 17.45 
PRAGA 18.20   CATANIA 20.50 
 
1° Giorno: Catania / Praga 
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima dell’imbarco. Disbrigo delle formalità e partenza per 
Praga con volo diretto Air one alle ore 15.10. Arrivo previsto alle ore 17.45 e trasferimento in pullman in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
2° Giorno: Praga 
Colazione in hotel. Intera giornata visita guidata della capitale ceca, città piena di fascino. Trasferimento in bus. Si 
comincia con il quartiere del Castello di Hrackany. Si vedrà, tra l’altro, la cattedrale di S.Vito, l’antico palazzo 
Reale, la chiesa di S.Giorgio ed il caratteristico vicolo d’Oro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio con una bella 
passeggiata si prosegue con la visita di Mala Strana “Città Piccola”, quartiere che ancora oggi conserva il suo 
l’aspetto barocco-rinascimentale che lo caratterizza, con i suoi splendidi palazzi sulla via Nerudova, la chiesa di 
San Nicola e del Bambin Gesù. Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel. 
3° Giorno: Castelli Boemi 
Colazione in hotel. Escursione in bus per l’intera giornata ai Castelli Boemi. In mattinata si vedrà il Castello di 
Karlstein, fondato nel 1348 da re Carlo IV o, in alternativa, il bellissimo castello gotico di Cesky Sternberk, della 
famiglia omonima. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del castello di Konopiste, immerso nel bosco, 
costruzione del 13° secolo che ha subito varie trasformazioni nel corso della sua storia. Castello di caccia con 
varie collezioni d’armi e trofei. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel. 
4° Giorno: Praga 
Mezza pensione in hotel. In mattinata ci si inoltra nella vasta zona pedonale. Da Piazza della Repubblica, con la 
Torre delle Polveri, si attraversa la via Celetna, arrivando a piazza Staromestske con il famoso orologio 
astronomico e la chiesa di Tyn. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per approfondimenti personali o 
shopping. Cena e pernottamento in hotel.  
5° Giorno: Praga 
Mezza pensione in hotel. Prosegue la visita di Praga con la via Karlova, fino all’animata zona del ponte Carlo e 
dell’isola di Kampa. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per approfondimenti personali o shopping. 
6° Giorno: Kutna Hora 
Colazione in hotel. Escursione in bus nel vecchio centro minerario di Kutna Hora. Città potente nell’epoca 
medievale, grazie all’estrazione dell’argento. Si vedrà il Duomo di S.Barbara, la Corte degli Italiani, la casa di 
Pietra. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel. Eventuale tempo a disposizione. Cena e  
pernottamento in hotel. 
7° Giorno: Praga 
Mezza pensione in hotel. Giornata a disposizione. Pranzo libero. Possibile escursione facoltativa in bus con 
pranzo in ristorante a Karlovy Vary, famoso centro termale; l’escursione verrà effettuata se vi saranno 
sufficienti adesioni. 
8° Giorno: Praga/Catania 
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità e partenza per Catania con volo diretto 
Air One alle ore 18.20. Arrivo previsto alle ore 20.50 e fine dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 



QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 
HOTEL ASSENZIO 4* PRAGA 2 
In un edificio storico nel cuore della Città Nuova di Praga, l'Hotel Assenzio dista appena 5 minuti a piedi dalla stazione 
metropolitana I.P. Pavlova e 10 minuti da Piazza San Venceslao, e vanta uno splendido ristorante italiano nella cantina 
a volta. Tutte le camere dispongono di aria condizionata, TV satellitare, minibar e connessione internet gratuita.  A 20 
minuti a piedi si trovano l'Orologio Astronomico e il Ponte Carlo, e nei dintorni sono presenti numerosi ristoranti e 
caffetterie. La reception attiva 24 ore su 24 garantisce completa indipendenza. 
                 

PARTENZE Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 
05/07 730 755 

12/07 -19/07-26/07 760 785 
02/08 - 09/08- 16/08 –23/08 – 30/08 810 835 
 
SUPPL. SINGOLA € 255 
      
RIDUZIONE 3° LETTO CHD 2-12 ANNI NON COMPIUTI € 150 (luglio) 
RIDUZIONE 3° LETTO CHD 2-12 ANNI NON COMPIUTI € 120 (agosto) 
 
HOTEL AMARILIS 4* PRAGA 1 
L’hotel Amarilis è un albergo 4 stelle situato vicino a Piazza Venceslao e al Museo Nazionale, nel centro storico della 
città. Una posizione privilegiata per questo moderno hotel di Praga, che offre ai propri ospiti una base perfetta per 
partire alla scoperta della città. L’albergo è stato recentemente provvisto di ogni comfort per garantire un soggiorno 
rilassante, tra cui segnaliamo il centro benessere, con sauna, jacuzzi e centro estetico, il roof garden ed un eccellete 
ristorante dove gustare piatti di cucina internazionale. Con 64 camere da letto, tutte dotate di aria condizionata. 
  

PARTENZE Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 
05/07 770 795 

12/07 -19/07-26/07-02/08-30/08 800 825 
09/08- 16/08 – 23/08 880 875 

 
SUPPL. SINGOLA  € 220 
 
RIDUZIONE 3° LETTO CHD 2-12 ANNI NON COMPIUTI € 200  
 
HOTEL AMBASSADOT ZLATA HUSA 5* PRAGA 1 (NS VALUTAZIONE 4*STANDARD) 
Situato nella centralissima zona pedonale di Piazza Venceslao, sede di svariati negozi, l'Ambassador Zlata Husa Hotel 
sorge a soli 50 metri dalla stazione della metropolitana Mustek e a 400 metri dalla Piazza della Città Vecchia. Ornate da 
tessuti pregiati, le ampie camere dell'Ambassador Zlata Husa sono dotate di TV satellitare, area salotto e bagno in 
marmo con vasca idromassaggio e doccia separata.  
   

PARTENZE Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 
05/07 770 795 

12/07 -19/07-26/07-02/08-30/08 800 825 
09/08- 16/08 – 23/08 850 875 

 
SUPPL. SINGOLA  € 395 
RIDUZIONE 3° LETTO CHD 2-6 ANNI € 300 
RIDUZIONE 3° LETTO CHD 7-12 ANNI NON COMPIUTI € 200  
 
TASSE AEROPORTUALI   € 45 
ASSICURAZIONE ANNULL. (Facoltativa da richiedere)  DA € 23,00 
 
La quota comprende: Trasporto aereo con voli di linea diretti Air One da Catania;  1 bagaglio in stiva 23 kgs; trasferimenti 
apt/htl/apt; assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; 7 pernottamenti nell’hotel prescelto; trattamento pasti come da 
programma: 7 colazioni + 7 cene in hotel + 3 pranzi in ristorante;  accompagnatore/guida parlante italiano; visite ed 
escursioni guidate come da programma; assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance. 
La quota non comprende: bevande ai pasti; ingressi mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente 
indicato ne la “quota comprende”. 
IInn  CCoonnvveennzziioonnee  ccoonn 



 
 

TOUR PRAGA - BUDAPEST  
 
PARTENZE: 19/07 E 09/08 
 
CATANIA 15.10 PRAGA 17.45 
PRAGA 18.20   CATANIA 20.50 
 
 
1° Giorno: Catania / Praga 
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima dell’imbarco. Disbrigo delle formalità e partenza 
per Praga con volo diretto Air one alle ore 15.10. Arrivo previsto alle ore 17.45 e trasferimento in pullman in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
2° giorno Praga  
Colazione in hotel. Visita guidata per l’intera giornata della capitale ceca, città piena di fascino. Si comincia 
con il quartiere del Castello di Hrackany. Si vedrà, tra l’altro, la cattedrale di S. Vito, l’antico palazzo Reale, 
la chiesa di S. Giorgio ed il caratteristico vicolo d’Oro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio la visita inizia 
da piazza Venceslao, dove si staglia l’edificio del museo Nazionale e da dove si diparte una vasta zona 
pedonale. Si prosegue vedendo la Torre delle Polveri e attraverso la via Celetna, si arriva a piazza 
Staromestske con il famoso orologio astronomico e la chiesa di Tyn. Di seguito si arriva fino al quartiere 
ebraico con le sue Sinagoghe. Rientro in hotel, cena e pernottamento; 
3° giorno Karlstejn/Praga 
Colazione in hotel. In mattinata visita del castello di Karlstejn, fatto costruire da Carlo IV. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio prosegue la visita di Praga con la via Karlova, fino all’animata zona del ponte 
Carlo e dell’isola di Kampa. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento; Possibile escursione facoltativa 
Praga by night con birreria; 
4° giorno Praga/Bratislava/Budapest 
Colazione in hotel. Partenza per il trasferimento a Budapest. Sosta per una passeggiata al centro e pranzo a 
Bratislava. In serata arrivo a Budapest, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento; 
5° giorno Budapest 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della capitale ungherese. Si vede, tra l’altro, la 
fortezza di Buda, Varhegy, con Disz ter, la piazza, Orszaghaz utca, pittoresca via, fino a Varpalota, il grande 
palazzo Reale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue vedendo il Parlamento, grandioso edificio 
neo gotico, si continua con Hosok tere, la piazza degli Eroi, fino al ponte delle Catene. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento; 
6° giorno Ansa del Danubio/Budapest 
Colazione in hotel. In mattinata escursione all’Ansa del Danubio, con visita di Szentendre, cittadina dal 
fascino particolare, famosa per la presenza di una forte colonia artistica. Dalla piazza centrale si diramano 
varie stradine caratteristiche piene di vita. Pranzo in ristorante. Rientro a Budapest e tempo a disposizione 
per approfondimenti personali o shopping. In serata cena tipica in ristorante. Pernottamento in hotel; 
7° giorno Budapest/Brno/Praga 
Colazione in hotel. Partenza per Praga. Durante il tragitto sosta per il pranzo nella bella Brno, la seconda 
città più importante della Repubblica Ceca. Città storica, capitale della Moravia, il suo passato è legato 
principalmente al regno asburgico. Breve passeggiata nel suo centro storico. Proseguimento per Praga. 
Arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
 



8° Giorno: Praga/Catania 
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità e partenza per Catania con volo 
diretto Air One alle ore 18.20. Arrivo previsto alle ore 20.50 e fine dei nostri servizi. 
 
 

HOTELS PREVISTI O SIMILARI 
 
PRAGA: HOTEL PYRAMIDA 4* 
BUDAPEST: NOVOTEL BUDAPEST CITY 4* 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
PARTENZE Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 

19/07 1.070 1.095 
09/08 1.100 1.125 

SUPPL. SINGOLA  €  230 
RID. 3° LETTO BAMBINI 2/12 ANNI € 210 
             
TASSE AEROPORTUALI   45 
ASSICURAZIONE ANNULL. FACOLTATIVA (da richiedere) DA € 29,00 
 
 
 
La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti Air One; 1 bagaglio in stiva 23kgs; trasferimenti 
apt/htl/apt; assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman GT; 
sistemazione in hotels 4**** in camera doppia con servizi; trattamento pasti come da programma (7 colazioni, 6 
pranzi, 6 cene in hotel + 1 cena tipica) ; guida parlante italiano per visite, escursioni  in programma; 
accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del viaggio; assicurazione Mondial Assistance  mediconostop 
+ bagaglio. 
 
La quota non comprende: bevande ai pasti; ingressi mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
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TOUR PRAGA-VIENNA 
 
PARTENZE: 26/07 E 16/08 
 
CATANIA 15.10 PRAGA 17.45 
PRAGA 18.20   CATANIA 20.50 
 
 
1° Giorno: Catania / Praga 
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima dell’imbarco. Disbrigo delle formalità e partenza 
per Praga con volo diretto Air one alle ore 15.10. Arrivo previsto alle ore 17.45 e trasferimento in pullman in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
2° Giorno: Praga 
Colazione in hotel. Intera giornata visita guidata della capitale ceca, città piena di fascino. Trasferimento in 
bus. Si comincia con il quartiere del Castello di Hrackany. Si vedrà, tra l’altro, la cattedrale di S.Vito, 
l’antico palazzo Reale, la chiesa di S.Giorgio ed il caratteristico vicolo d’Oro. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio con una bella passeggiata si prosegue con la visita di Mala Strana “Città Piccola”, quartiere che 
ancora oggi conserva il suo l’aspetto barocco-rinascimentale che lo caratterizza, con i suoi splendidi palazzi 
sulla via Nerudova, la chiesa di San Nicola e del Bambin Gesù. Rientro in hotel, cena e pernottamento in 
hotel. 
3° Giorno Karlstejn/Praga 
Colazione in hotel. In mattinata visita del castello di Karlstejn, fatto costruire da Carlo IV. Pranzo in 
ristorante. Nel prosegue la visita di Praga con la via Karlova, fino all’animata zona del ponte Carlo e 
dell’isola di Kampa. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° Giorno Praga/Vienna 
Colazione in hotel.  In mattinata partenza per Vienna. Arrivo e pranzo in ristorante. Di seguito la visita della 
bella capitale austriaca. Si vedrà il centro storico racchiuso nel Ring, con la cattedrale di Santo Stefano. 
Traferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento;  
5° Giorno Vienna 
Colazione in hotel. Prosegue la visita di Vienna con la splendida residenza imperiale di Schonbrunn. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio a disposizione per eventuali approfondimenti personali. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
6° Giorno Vienna/ Danubio/Krems/Melk 
Colazione in hotel. Partenza per la visita della splendida valle di Wachau formata dal fiume Danubio. Il 
paesaggio romantico è ricco di storia e leggende. Il cuore della Wachau è la vecchia città di Krems, il cui 
centro storico è entrato a far parte del patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Il punto culminante è la visita al 
monastero Benedettino di Melk, città perla del barocco austriaco. Pranzo in ristorante. Rientro a Vienna, 
cena e pernottamento. 
7° Giorno Vienna/Praga 
Colazione in hotel. In mattinata partenza per Praga. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in 
hotel. Pomeriggio libero per approfondimenti personali. Cena e pernottamento in hotel. 
8° Giorno: Praga/Catania 
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità e partenza per Catania con volo 
diretto Air One alle ore 18.20. Arrivo previsto alle ore 20.50 e fine dei nostri servizi. 
 
 



HOTELS PREVISTI O SIMILARI 
 
PRAGA: HOTEL PYRAMIDA 4* 
VIENNA: AUSTRIA TREND PARK HOTEL SCHONBRUNN 4* 
 
 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
PARTENZE Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 

26/07 1.070 1.095 
16/08 1.100 1.125 

SUPPL. SINGOLA  € 240 
RID. 3° LETTO BAMBINI 2/12 ANNI € 210 
 
           
TASSE AEROPORTUALI   € 45 
ASSICURAZIONE ANNULL. Facoltativa da richiedere. DA € 29,00 
 
 
La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti Air One; 1 bagaglio in stiva 23kgs; trasferimenti 
apt/htl/apt; assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman GT; 
sistemazione in hotels 4**** in camera doppia con servizi; trattamento pasti come da programma (7 colazioni, 6 
pranzi, 7 cene in hotel) ; guida parlante italiano per visite, escursioni  in programma; accompagnatore parlante 
italiano per tutta la durata del viaggio; assicurazione Mondial Assistance  mediconostop + bagaglio. 
 
La quota non comprende: bevande ai pasti; ingressi mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
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TOUR PRAGA-VIENNA-BUDAPEST 
 
PARTENZE: 12/07 – 19/07 – 02/08 – 09/08 – 16/08 – 23/08 
 
CATANIA 15.10 PRAGA 17.45 
PRAGA 18.20   CATANIA 20.50 
 
1° Giorno: Catania / Praga 
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima dell’imbarco. Disbrigo delle formalità e partenza 
per Praga con volo diretto Air one alle ore 15.10. Arrivo previsto alle ore 17.45 e trasferimento in pullman in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
2° Giorno: Praga 
Colazione in hotel. Intera giornata visita guidata della capitale ceca, città piena di fascino. Trasferimento in 
bus. Si comincia con il quartiere del Castello di Hrackany. Si vedrà, tra l’altro, la cattedrale di S.Vito, 
l’antico palazzo Reale, la chiesa di S.Giorgio ed il caratteristico vicolo d’Oro. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio con una bella passeggiata si prosegue con la visita di Mala Strana “Città Piccola”, quartiere che 
ancora oggi conserva il suo l’aspetto barocco-rinascimentale che lo caratterizza, con i suoi splendidi palazzi 
sulla via Nerudova, la chiesa di San Nicola e del Bambin Gesù. Rientro in hotel, cena e pernottamento in 
hotel. 
3° Giorno Praga/Vienna 
Colazione in hotel. Partenza per il trasferimento a Vienna. Arrivo e pranzo in ristorante. Inizia la visita della 
bella capitale austriaca. Si vedrà il centro storico racchiuso nel Ring, con la cattedrale di Santo Stefano. In 
serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento;  
4° Giorno Vienna 
Colazione in hotel. In mattinata prosegue la visita di Vienna con la splendida residenza imperiale di 
Schonbrunn. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per approfondimenti personali o 
shopping. Cena e pernottamento in hotel. 
5° Giorno Vienna/Budapest 
Colazione in hotel. Partenza per il trasferimento a Budapest. Arrivo e pranzo in ristorante. Inizia la visita di 
Budapest. Si vede, tra l’altro, la fortezza di Buda, Varhegy, con Disz ter, la piazza, Orszaghaz utca, 
pittoresca via, fino a Varpalota, il grande palazzo Reale. In serata sistemazione nelle camere riservate in 
hotel, cena e pernottamento;  
6° Giorno Budapest 
Colazione in hotel. In mattinata escursione sull’Ansa del Danubio, con visita di Szentendre, cittadina dal 
fascino particolare, famosa per la presenza di una forte colonia artistica. Dalla piazza centrale si diramano 
varie stradine piene di vita. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continua la visita della capitale ungherese. S 
Si vede, tra l’altro, il Parlamento, grandioso edificio neogotico, si continua con Hosoc tere, la piazza degli 
Eroi, fino al ponte delle Catene. Cena tipica in ristorante. Pernottamento in hotel; 
7° Giorno Budapest/Brno/Praga 
Colazione in hotel. Partenza per Praga. Durante il tragitto sosta per il pranzo in ristorante nella bella Brno, la 
seconda città più importante della Repubblica Ceca. Città storica, capitale della Moravia, il suo passato è 
legato principalmente al regno asburgico. Breve passeggiata nel suo centro storico. Proseguimento per Praga. 
Arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
8° Giorno: Praga/Catania 
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità e partenza per Catania con volo 
diretto Air One alle ore 18.20. Arrivo previsto alle ore 20.50 e fine dei nostri servizi. 



 
HOTELS PREVISTI O SIMILARI 
 
PRAGA: HOTEL PYRAMIDA 4* 
VIENNA: AUSTRIA TREND PARK HOTEL SCHONBRUNN 4* 
BUDAPEST: NOVOTEL BUDAPEST CITY 4* 
 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
PARTENZE Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 

12/07 1.050 1.075 
19/07 – 02/08 – 23/08 1.070 1.095 

09/08 – 16/08 1.100 1.125 
SUPPL. SINGOLA  € 230 
RID. 3° LETTO BAMBINI 2/12 ANNI € 210 
         
TASSE AEROPORTUALI   45 
ASSICURAZIONE ANNULL. Facoltativa da richiedere. DA € 29,00 
 
 
 
 
La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti Air One; 1 bagaglio in stiva 23kgs; trasferimenti 
apt/htl/apt; assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman GT; 
sistemazione in hotels 4**** in camera doppia con servizi; trattamento pasti come da programma (7 colazioni, 6 
pranzi, 6 cene in hotel + 1 cena tipica) ; guida parlante italiano per visite, escursioni  in programma; 
accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del viaggio; assicurazione Mondial Assistance  mediconostop 
+ bagaglio. 
 
La quota non comprende: bevande ai pasti; ingressi mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
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TTOOUURR  OOLLAANNDDAA  EE  BBEELLGGIIOO  VVOOLLII  DDIIRREETTTTII  AAIIRR  OONNEE  DDAA  CCAATTAANNIIAA  EE  PPAALLEERRMMOO  

PPAARRTTEENNZZEE::  2200//0077  ––  1100//0088  ––  1177//0088  
 

CATANIA 14.30 AMSTERDAM 17.50   PALERMO 07.25 AMSTERDAM 10.25 
AMSTERDAM 18.25 CATANIA 21.20   AMSTERDAM 11.00 PALERMO 13.45 

  
1° GIORNO: Catania-Palermo /Amsterdam 
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania 2 ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
per Amsterdam con volo di linea Air One. Arrivo incontro con l’accompagnatore ed il bus e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
2° GIORNO:  Amsterdam/Bruxelles 
Colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita della città considerata la Venezia del nord per i canali che 
l’attraversano. Capitale del divertimento, Amsterdam è rinomata oltre che per la vivace vita notturna anche per le 
molteplici attività culturali, le architetture antiche e moderne ed i bellissimi musei. Si visiterà il centro storico. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza in bus per Bruxelles. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
3° GIORNO: Bruxelles 
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata della capitale belga e sede dell’ Unione Europea. E' una città interessante, 
aperta, culturalmente ricca e cosmopolita. Si potranno notare tra l’altro, la bellissima Grand Place, il Palazzo del 
Cinquecentenario, il quartiere Art Nouveau, il Palazzo Reale. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e 
pernottamento in hotel. 
4° GIORNO: Gand/Bruges 
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Gand, capoluogo della Fiandra. Gand è davvero una città-
museo d'architettura, con il più vasto patrimonio artistico di tutta la regione: sono più di 400 i monumenti classificati, 
fra castelli, beghinaggi, abbazie, musei e chiese. Si noteranno la Cattedrale di Saint Bavon, il museo delle Belle Arti e le 
storiche strade medievali. Pranzo libero.  Proseguimento verso Bruges, la città medievale meglio conservata al mondo,  
per la visita del suo centro storico. Si noteranno la Chiesa di Nostra Signora con la statua di Michelangelo, la Piazza 
Grande e la Basilica del Santo Sangue. Rientro a Bruxelles, cena e pernottamento in hotel. 
5° GIORNO: Bruxelles/Anversa/ Amsterdam 
Colazione in hotel. Partenza per Anversa e visita della città. Chiunque ami i tesori dell'architettura barocca resterà 
affascinato dal ritmo elegante di questo porto cosmopolita sulle rive della Schelda. Città giovane e di tendenza, ricca 
d'arte e cultura (è qui che Rubens lavorò e abitò). Si potranno notare tra l’altro, la piazza Grote Markt, cuore antico della 
città, e la via piena d’Art Nouveau, il castello di Het Steen, la Cattedrale e la Cogels-Oysley la strada lungo la quale i 
ricchi della città si fecero costruire case bellissime e singolari, gareggiando l’un l’altro per l’originalità e la bellezza 
delle costruzioni. Pranzo libero. Arrivo ad Amsterdam, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in 
hotel 
6° GIORNO: La Grande Diga/Volendam/Marken 
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita alla Grande Diga, colossale opera costruita per 
impedire le inondazioni. Proseguimento per Volendam. La città è contornata da un pittoresco paesaggio con le case di 
pescatori costruite su pali, stradine strette in un dedalo di viuzze, l'antico labirinto, piccoli zoccoli appesi davanti alla 
porta. Le originali casettine, che assieme ai ponti levatoi e ai canali formano gli angoli più pittoreschi di tutta l’Olanda, 
presentano al turista un'aria di romanticismo e di gentilezza. Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue verso Marken, 
città contornata dal mare, dove si potranno ammirare le tipiche case ed il porto. Rientro ad Amsterdam, cena e 
pernottamento in hotel. 
7° GIORNO:  Delft/L’Aia 
Colazione in hotel. Incontro con al guida e partenza per Delft. La città deve il suo nome al canale artificiale Delf, ai 
bordi del quale la città si è sviluppata. E’ conosciuta nel mondo per le sue porcellane, chiamate maiolica di Delft (o 



azzurro di Delft) in quanto sono caratterizzate dai colori azzurro e bianco. Si potrà notare la bellissima basilica del 1400 
con il campanile gotico ed il carillon del 1663 ancora funzionante, la Chiesa Vecchia con il meraviglioso pulpito 
intagliato, il Prinsenhof ex convento divenuto residenza di Guglielmo d’Orange. Pranzo libero. Proseguimento verso 
L’Aia per la visita della città sede del governo e residenza della Regina. Rientro ad Amsterdam, cena e pernottamento in 
hotel. 
.8° GIORNO:  Amsterdam/Catania-Palermo 
Colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo di linea Air One per Catania/Palermo. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
PARTENZE Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 

20/07 1.155 1.180 
10/08 1.230 1.255 
17/08 1.230 1.255 

SUPPL. SINGOLA  € 289 
RID. 3° LETTO BAMBINI 2/12 ANNI € 250 
             
TASSE AEROPORTUALI   € 60 
ASSICURAZIONE ANNULL.(Facoltativa da richiedere)        Da  34,50   
 
* LE CAMERE TRIPLE A BRUXELLES PREVEDONO SISTEMAZIONI CON 3 LETTI SEPARATI 
* SE IL CHD A BRUXELLES DIVIDE IL LETTO CON I GENITORI RIDUZIONE 3° LETTO EURO 350 
 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
 
AMSTERDAM: CASA 400 3*Sup. o similare 
BRUXELLES: NH ATLANTA 4* o similare 
 
 
La quota comprende: Trasporto aereo con voli di linea Air One Catania-Palermo/Amsterdam/Catania-Palermo; 
assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni con Bus GT come da programma; 
sistemazione in hotel 4/3 stelle sup.  in camera doppia con trattamento di mezza pensione come da programma; 
accompagnatore parlante italiano; guide locali parlanti italiano per visite previste come da programma; 
Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance, 
 
La quota non comprende: bevande ai pasti; ingressi; mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
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TOUR VIENNA, SALISBURGO, INNSBRUCK 
 
PARTENZE: 12/08 E 19/08 
 
CATANIA 11.30 VIENNA 13.45                                   VIENNA 14.20  CATANIA 16.35 
 
1° giorno – Catania/Vienna 
Convocazione in aeroporto almeno 2 ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo diretto Air One da Catania. Arrivo, incontro con l’accompagnatore ed il bus e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per un primo contatto con la città. Cena e 
pernottamento in hotel. 
2° giorno – Vienna 
Prima colazione. Intera giornata visita guidata della capitale austriaca. Vienna è una città davvero ricca di 
storia e bellezza. Si vedrà il centro storico racchiuso nel Ring, con la cattedrale di Santo Stefano, l’Hofburg, i 
ricchi palazzi e le belle piazze, il municipio. Visiteremo anche la splendida ex residenza estiva di 
Schönbrunn, uno dei più bei complessi barocchi d'Europa, con le sue ricche sale. Pranzo libero. Cena in 
ristorante tipico a Grinzing con musica dal vivo. Pernottamento in hotel.  
3° giorno – Vienna/Krems/Melk/Valle del Danubio 
Partenza per la visita della splendida valle di Wachau formata dal fiume Danubio. Il paesaggio romantico è 
ricco di storia e leggende. Il cuore della Wachau è la vecchia città di Krems, il cui centro storico è entrato a 
far parte del patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Navigheremo sul Danubio da Krems a Melk. Il punto 
culminante è la visita al monastero Benedettino di Melk, città perla del barocco austriaco. Pranzo libero. 
Proseguimento per Emmerdorf .Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
4° giorno – Salisburgo/Innsbruck 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla bella città di Salisburgo. Città dalla straordinaria bellezza 
architettonica impreziosita da palazzi gotici e barocchi, da piazze e vie costellate di scenari fiabeschi, dimora 
del Maestro Mozart, culla d'arte del passato e dichiarata dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Innsbruck. Sistemazioni nelle camere riservate, cena e pernottamento in 
hotel. 
5° giorno – Innsbruck 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del centro storico della bella cittadina. Innsbruck è il 
capoluogo del Tirolo Settentrionale e dello stato federato austriaco del Tirolo, nonché capitale della regione 
storica nota col nome di Principesca Contea del Tirolo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena e 
pernottamento in hotel.  
6° giorno – Innsbruck/Graz/Vienna 
Prima colazione in hotel. Partenza per Graz. Breve passeggiata nel suo centro storico. Bastano poche parole 
per presentare la città di Graz: capitale del gusto, città dai tetti rossi, città con la torre dell'orologio, dalla 
storia movimentata. Edifici barocchi, elegantissimi cortili e arte futurista. Pranzo libero. Proseguimento per 
Vienna attraversando i boschi viennesi, ambienti naturali idilliaci e corsi d'acqua. Arrivo a Vienna, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
7° giorno – Vienna 
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per approfondimenti personali o shopping. Cena e 
pernottamento in hotel.  
8° giorno – Vienna/Catania 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
diretto Air One per Catania. Arrivo e fine dei nostri servizi. 



HOTELS PREVISTI O SIMILARI 
 
VIENNA: HOTEL AMEDIA 4*  
VALLE DEL DANUBIO: HOTEL LANDHOTEL EMMERSDORF 
INNSBRUCK: HOTEL ARENA CITY 4* 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
 
PARTENZE:  12/08 – 19/08             
               

Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 
1.120 1.145 

 
SUPPL. SINGOLA:   € 245 
RID. 3° LETTO BAMBINI 2/6 ANNI € 350 
RID. 3° LETTO BAMBINI 7/11 ANNI   € 150 
 
TASSE AEROPORTUALI   € 55 
ASSICURAZIONE ANNULL. (Facoltativa da richiedere) DA € 34,50 
 
 
La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti Air One; 1 bagaglio in stiva 23kgs; trasferimenti 
apt/htl/apt; assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman GT; 
sistemazione in hotels 4*/3* in camera doppia con servizi; trattamento pasti come da programma (7 colazioni, 7 
cene) ; guida parlante italiano per visite, escursioni  in programma; accompagnatore parlante italiano per tutta la 
durata del viaggio; assicurazione Mondial Assistance  mediconostop + bagaglio. 
 
La quota non comprende: bevande ai pasti; ingressi mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
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TOUR BERLINO E LA GERMANIA DEL NORD 
 
PARTENZA: 23/07 
 
CATANIA 11.35 BERLINO 14.30                                 BERLINO 15.05    CATANIA 18.05 
PALERMO 11.30 BERLINO 14.15             BERLINO 14.50           PALERMO 17.35 
 
1° giorno – Catania-Palermo/Berlino 
Convocazione in aeroporto almeno 2 ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo diretto Air One da Catania/Palermo. Arrivo incontro con l’accompagnatore ed il bus e trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per un primo contatto con la città. Cena 
e pernottamento in hotel. 
2° giorno – Berlino 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città, la capitale tedesca sorprendente, 
tecnologica, ambiziosa, laboratorio dell’unità e dell’Europa. Dopo la seconda guerra mondiale e dopo la 
caduta del Muro, la città è in fase di grande ricostruzione, mantenendo l’impronta originaria, ma genialmente 
incorporata in un moderno piano urbanistico. Si potrà notare nella zona est, il nucleo storico più antico, la 
porta di Brandeburgo, il viale Unter der Linden, l’Opera, il Duomo, Alexsander Platz. Inoltre la zona dei 
musei,  Postdamer Platz, i resti del Muro, Friederichstrasse. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
3° giorno – Berlino/Wismar/Travemunde/Lubecca 
Prima colazione in hotel. Partenza per Lubecca via Wismarm, famosa per essere una vivace località balneare 
del mar Baltico, e Travemunde, il più grande porto di traghetti tedesco sul mar Baltico. Pranzo libero. Arrivo 
a Lubecca e visita guidata della città. Lubecca ha un bellissimo centro storico dichiarato patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO, con più di mille case antiche di valore artistico che sono sotto tutela e che 
conservano ancora oggi tutto lo splendore di una volta quando Lubecca era considerata la regina del Baltico. 
Di seguito trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
4° giorno – Lubecca/Amburgo 
Prima colazione in hotel. Partenza per Amburgo. Arrivo e visita della città. Amburgo fra i fiumi Alster e 
Elba è anche chiamata Venezia del Nord con il suo elegante fascino marittimo e i 2496 ponti sui canali 
chiamati Fleet. Il suo municipio è la migliore espressione di un passato ricco e potente: 646 sale, più che a 
Buckingham Palace. Il centro storico con il Campanile e la Chiesa St. Michaelis, Kramer Amsstuben, un 
cortile sul quale si affacciano degli edifici originali del 1600 perfettamente conservati un tempo sede di 
botteghe artigiane e oggi di ristorantini e negozietti. Faremo anche un giro in battello della durata di un ora 
per meglio ammirare le bellezze di questa magnifica città. Pranzo libero. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
5° giorno – Amburgo/Brema 
Prima colazione in hotel. Partenza per Brema e visita della città. Brema è una prospera città dagli alti 
standard di vita e dal lieto vivere. Nonostante sia stata distrutta sotto una pioggia di bombe durante la 
seconda guerra mondiale, i suoi monumenti sono stati ricostruiti secondo il disegno originale e destano 
l'ammirazione dei visitatori. Visiteremo il suo bel centro storico, ricco di monumenti e storia. Pranzo libero. 
Di seguito trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
6° giorno – Brema/Hannover 
Prima colazione in hotel. Partenza per Hannover e visita della città. E una città particolarmente moderna che 
durante la seconda guerra mondiale è stata bombardata diverse volte dagli alleati. Della città  vecchia rimane 
poco, come  la Marktkirche, un edificio molto con uno stile  gotico che risale al  XIV secolo e anche  l’Altes 
Rathaus, del XV secolo anch’esso in stile gotico. Visiteremo il centro storico e lo splendido castello di 



Marienburg. Pranzo libero. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
7° giorno – Hannover/Potsdam/Berlino 
Prima colazione in hotel. Partenza per Berlino. Durante il percorso sosta per la visita guidata di Potsdam. 
Capitale del Land Brandeburgo, è famosa soprattutto perché custodisce l'eccezionale eredità storica della 
residenza prussiana con i suoi numerosi e spettacolari castelli e giardini. Splendore e gloria prussiani, patria 
di grandi architetti e scienziati e centro di importanza cruciale durante la Guerra Fredda: Potsdam offre 
cultura e storia in una cornice mozzafiato. Visita al castello di Sanssouci. Pranzo libero. Proseguimento del 
viaggio. Arrivo a Berlino, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
8° giorno – Berlino/Catania-Palermo 
Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo diretto Air One per Catania/Palermo. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
 
 

HOTELS PREVISTI O SIMILARI 
 
BERLINO: HOTEL GOLDEN TULIP 4* 
LUBECCA: HOTEL NORDIC LUBECKER HOF 4* 
AMBURGO: HOTEL PANORAMA 4* 
BREMA: HOTEL ATLANTIC 4* 
HANNOVER: HOTEL RAMADA 4* 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
 
PARTENZE:  23/07                        

Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 
1.140 1.165 

 
SUPPL. SINGOLA € 245 
RID. 3° LETTO BAMBINI 2/6 ANNI € 350 
RID. 3° LETTO BAMBINI 7/11 ANNI   € 100 
 
TASSE AEROPORTUALI   € 55 
ASSICURAZIONE ANNULL. (Facoltativa da richiedere) DA € 34,50 
 
 
La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti Air One; 1 bagaglio in stiva 23kgs; trasferimenti 
apt/htl/apt; assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman GT; 
sistemazione in hotels 4* in camera doppia con servizi; trattamento pasti come da programma (7 colazioni, 7 
cene) ; guida parlante italiano per visite, escursioni  in programma; ingresso al Castello di Sanssouci; 
accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del viaggio; assicurazione Mondial Assistance  mediconostop 
+ bagaglio. 
 
La quota non comprende: bevande ai pasti; altri ingressi; mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
 

  

IInn  ccoonnvveennzziioonnee  ccoonn  

  

 
 
 
 



 

 
 
TOUR GERMANIA E FORESTA NERA 
 
PARTENZE: 10/08 E 17/08 
 
CATANIA 09.25  STOCCARDA 11.55                 STOCCARDA 12.30  CATANIA 14.50 
 
1° giorno – Catania/Stoccarda 
Convocazione in aeroporto almeno 2 ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo diretto Air One da Catania. Arrivo, incontro con l’accompagnatore ed il bus e trasferimento organizzato in 
hotel. Sistemazione nelle camere risevate. Nel pomeriggio inizio della visita guidata della città. Stoccarda, in 
passato capitale del regno di Württemberg, è oggi una delle città più grandi e più importanti della Germania. Il 
centro di Stoccarda è singolare. Sulle sue animate vie dello shopping troneggiano due castelli, e l’oasi di pace dei 
giardini con sculture, fontane e laghetti si raggiunge in pochi passi da quasi ogni angolo. Il cuore della città è 
Piazza del Castello (Schlossplatz), circondata da imponenti porticati, spazi verdi e architetture contrastanti. Fra i 
decori barocchi del Castello Nuovo e la facciata ultramoderna della galleria civica Kunstmuseum, la Schlossplatz 
offre un’atmosfera di grande fascino che sorprende e conquista tutti i visitatori. Con la nostra bella passeggiata 
guidata scoprirete i particolari più interessanti della ricca storia culturale di Stoccarda. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
2° Giorno Stoccarda / Foresta Nera ( Friburgo/Furtwangen/Triberg/Titisee ) 
Colazione in hotel. Partenza per Friburgo, la città più importante di questa bella ed affascinante regione. Visita 
guidata alla scoperta del suggestivo centro storico, dominato dal profilo della gotica cattedrale medievale, il suo 
monumento più famoso. Di seguito si prosegue per Furtwangen. Gli orologi a cucù sono forse la produzione più 
conosciuta e autentica della Foresta Nera e questa cittadina ne è probabilmente il centro. Qui si trova il Museo 
Tedesco dell'Orologio, che su tre piani raccoglie oltre 4000 pezzi, con orologi di ogni epoca e dimensione (non 
solo a cucù) alcuni veri capolavori della meccanica e dell'ebanistica. Di seguito si arriva a Triberg e con una facile 
passeggiata di circa mezz'ora attraverso il bosco si arriverà alle spettacolari cascate alte 163 metri, le più alte della 
Germania. Ed infine il bellissimo lago di Titisee definito la perla della Foresta Nera. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
3° Giorno Foresta Nera (Lago di Costanza/Singen/Meersburg/Friedrichshafen/ Lindau/Monaco 
Colazione in hotel. Partenza alla volta del Lago di Costanza e delle sue pittoresche cittadine. Si attraverserà  
Singen. Lo spettacolo più famoso di Singen è Hohentwiel, un vulcano che si è estinto molto tempo fa. Sulla cima 
del monte si trova la fortezza Hohentwiel. Si prosegue con Meersburg, incantevole cittadina con il suo centro 
storico conservatosi meravigliosamente intatto e incontaminato. Si prosegue con Friedrichshafen, città sulla 
sponda nord del Lago di Costanza, conosciuta soprattutto per aver ospitato la sede della fabbrica dei dirigibili 
Zeppelin. Ed infine Lindau una delle più rinomate località di villeggiatura, collegata alla terra ferma da due ponti. 
Pranzo libero. Proseguimento verso Monaco. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
4° Giorno Monaco 
Colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città, capitale della Baviera affascinante e ricca di attrazioni 
culturali. Tra i punti di maggiore interesse: la Marienplatz, centro e cuore della città, con al centro il monolito 
Mariensaule, il Neues Rathaus con il famoso carillon, la cattedrale tardo gotica di Frauenkirche, con il mausoleo 
dell’imperatore Ludovico. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per approfondimenti personali. Cena e 
pernottamento in hotel. 
5° giorno Monaco/Castelli Bavaresi/Monaco 
Colazione in hotel. Partenza per la visita guidata ai Castelli Bavaresi. I castelli più belli e "spettacolari" della 
Germania sono senza dubbio i castelli del re bavarese Ludwig II. Neuschwanstein, il più famoso si trova vicino a 
Füssen. È il "castello da favola" che ogni anno attira un milione di visitatori da tutto il mondo. Walt Disney, 



rimastone affascinato, lo prese come modello per il castello del suo celebre film d'animazione "La bella 
addormentata nel bosco", dimora che è anche presente in tutti i parchi Disney del mondo. Pranzo libero. Di 
seguito si procede la visita al castello di Hohenschwangau, il castello dei genitori dove Ludwig trascorse la sua 
infanzia e la sua gioventù. Vedere questo bel castello con il suo arredamento e le sue decorazioni che richiamano 
il mondo della mitologia germanica è molto utile per capire il carattere strambo di Ludwig. Rientro a Monaco. 
Cena e pernottamento in hotel. 
6° Giorno Monaco/Ratisbona/Norimberga 
Colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Ratisbona, considerata una delle più belle città medievali 
tedesche. Ratisbona sorge nella parte centrale della Baviera, nell'alto corso del Danubio. Breve visita del centro 
storico con la bella Cattedrale, il monumento più importante della città. Rappresenta un esempio di primaria 
importanza dell'architettura gotica tedesca, pur non avendo dimensioni estremamente eccezionali, ed è l'opera più 
significativa di questo stile nella Germania meridionale. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio alla volta di 
Norimberga. Arrivo e breve visita del centro storico. Norimberga è il principale centro economico e culturale della 
Franconia, la parte settentrionale della Baviera, nonché seconda città della regione per grandezza ed importanza 
dopo Monaco. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
7° Giorno Norimberga/Strada Romantica/Stoccarda 
Colazione in hotel. Partenza per Stoccarda attraverso la famosa Strada Romantica. Si noterà Würzburg, famosa 
per la monumentale Residenz, riconosciuta dall'Unesco patrimonio universale dell'arte. La bella Rothenburg, 
l’idilliaca Dinkelsbühl, cittadina situata nella valle del fiume Wörnitz. Ed infine Nördlingen, situata al centro della 
pianura del Ries, un enorme cratere formatosi milioni di anni fa dalla caduta di un meteorite, è l'unica cittadina 
tedesca che ha una cinta muraria interamente percorribile. Pranzo libero durante il percorso. Arrivo a Stoocarda. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 
8° giorno – Stoccarda/Catania 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
diretto Air One per Catania. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
 

HOTELS PREVISTI O SIMILARI 
 
STOCCARDA: HOTEL ARCONA, HOTEL MO 4* 
FORESTA NERA: HOTEL WYNDHAM GARDEN, BW WILLINGEN 4* 
MONACO DI BAVIERA: HOTEL AMBIANCE RIVOLI, ANGELO, NEW ORLY 4* 
NORIMBERGA: HOTEL LOEWS, MERKURE 4* 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
 
PARTENZE:  10/08 -17/08                        

Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 
1.140 1.165 

 
SUPPL. SINGOLA: € 245 
RID. 3° LETTO BAMBINI 2/6 ANNI € 350 
RID. 3° LETTO BAMBINI 7/11 ANNI   € 100 
 
TASSE AEROPORTUALI   € 55 
ASSICURAZIONE ANNULL.(Facoltativa da richiedere) DA € 34,50 
 
 
La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti Air One; 1 bagaglio in stiva 23kgs; trasferimenti 
apt/htl/apt; assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman GT; 
sistemazione in hotels 4* in camera doppia con servizi; trattamento pasti come da programma (7 colazioni, 7 
cene) ; guida parlante italiano per visite, escursioni  in programma; accompagnatore parlante italiano per tutta la 
durata del viaggio; assicurazione Mondial Assistance  mediconostop + bagaglio. 
 
La quota non comprende: bevande ai pasti; ingressi mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
 
 
In convenzione con 



 
 
TOUR BERLINO, STOCCARDA E STRADA ROMANTICA 
 
PARTENZA: 03/08 
 
CATANIA 07.20 BERLINO 10.15                      STOCCARDA 12.30 CATANIA 14.50 
 
 
1° giorno – Catania/Berlino 
Convocazione in aeroporto almeno 2 ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo diretto Air One da Catania. Arrivo, incontro con l’accompagnatore ed il bus trasferimento in centro 
per una prima visita della città. Si potrà notare nella zona est, il nucleo storico più antico, la porta di 
Brandeburgo, il viale Unter der Linden, l’Opera, il Duomo, Alexsander Platz. Pranzo libero. Di seguito 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
2° giorno – Berlino 
Prima colazione in hotel. In mattinata prosegue la visita della città con la zona dei musei,  Postdamer Platz, i 
resti del Muro, Friederichstrasse, la parte ovest con il Ku'damm, con le sue eleganti traverse e la chiesa della 
commemorazione Kaiser Wilhelm Gedächtniskiche, dove una sezione in rovina sorge ancora in memoria dei 
bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno – Berlino/Potsdam/Lipsia 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Lipsia. Durante il percorso sosta per la visita guidata di 
Potsdam. Capitale del Land Brandeburgo, è famosa soprattutto perché custodisce l'eccezionale eredità storica 
della residenza prussiana con i suoi numerosi e spettacolari castelli e giardini. Splendore e gloria prussiani, 
patria di grandi architetti e scienziati e centro di importanza cruciale durante la Guerra Fredda: Potsdam offre 
cultura e storia in una cornice mozzafiato. Visita al castello di Sanssouci. Proseguimento del viaggio. Arrivo 
a Lipsia. Pranzo libero. Visita guidata di Lipsia. Le fiere, la musica e i libri hanno reso Lipsia famosa in tutto 
il mondo. Tradizionale rivale di Francoforte a livello economico e culturale la città di Lipsia sta oggi 
riscoprendo le radici storiche e culturali che fin dall'500 la caratterizzarono come una delle città più 
importanti e vivaci dell'Europa centrale.Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
4° giorno – Lipsia/Dresda/Lipsia 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Dresda. Breve visita della storica e vivace città. Punti 
di interesse: il teatro dell’Opera, lo Zwinger (grandioso monumento Barocco), la Hofkirche (chiesa cattolica 
di corte), la Frauenkirche e la terrazza di Bruhl sul fiume Elba. Pranzo libero. Rientro a Lipsia. Cena e 
pernottamento in hotel. 
5° giorno – Lipsia/Bamberg/Norimberga 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Bamberg. Una storia millenaria ha modellato questa 
splendida città bavarese nei palazzi, nelle chiese, nelle vie: attirano subito l'attenzione del visitatore 
l'imponente Duomo con i suoi quattro campanili e l'Altes Rathaus (vecchio Municipio), ancorato come una 
nave in mezzo al Regnitz, uno dei fiumi che attraversa Bamberg. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio. 
Arrivo e visita guidata di Norimberga. La città è il principale centro economico e culturale della Franconia, 
la parte settentrionale della Baviera, nonché seconda città della regione per grandezza ed importanza dopo 
Monaco. All'epoca del Sacro Romano Impero era una delle maggiori sedi politiche in Europa. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
6° giorno – Norimberga/Strada Romantica/Stoccarda 
Prima colazione in hotel. Partenza per Stoccarda attraversando la strada Romantica, un itinerario che ci 
porterà a Donauwörth, antico borgo medievale, Nördlingen, , situata al centro della pianura del Ries, un 
enorme cratere formatosi milioni di anni fa dalla caduta di un meteorite, l’idilliaca Dinkelsbühl, cittadina 



situata nella valle del fiume Wörnitz ed infine Rothenburg, gioiello dell'arte medievale. Pranzo libero. Arrivo 
a Stoccarda, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
7° giorno – Stoccarda 
Prima colazione in hotel. Inizio della visita guidata della città. Stoccarda, oggi una delle città più grandi e più 
importanti della Germania. Sulle sue animate vie dello shopping troneggiano due castelli, e l’oasi di pace dei 
giardini con sculture, fontane e laghetti si raggiunge in pochi passi da quasi ogni angolo. Il cuore della città è 
Piazza del Castello (Schlossplatz), circondata da imponenti porticati, spazi verdi e architetture contrastanti. 
Fra i decori barocchi del Castello Nuovo e la facciata ultramoderna della galleria civica Kunstmuseum, la 
Schlossplatz offre un’atmosfera di grande fascino che sorprende e conquista tutti i visitatori. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita al Museo Mercedes-Benz, il più visitato della città, l’unico al mondo in grado di 
ricostruire completamente 126 anni di storia dell'industria automobilistica dalle origini fino ad oggi e oltre. Il 
viaggio nel tempo qui inizia salendo in ascensori futuristici all’ultimo piano dell’edificio, a 34 metri di 
altezza, dove ci si ritrova nell’anno 1886. Cena e pernottamento in hotel. 
8° giorno – Stoccarda/Catania 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
diretto Air One per Catania. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
 
 

HOTELS PREVISTI O SIMILARI 
 
BERLINO: GOLDEN TULIP HOTEL HAMBURG 4* 
LIPSIA: HOTEL NOVOTEL LEIPZIG CITY  4* 
NORIMBERGA: HOTEL NH NURNBERG CITY  4* 
STOCCARDA: HOTEL ARCONA 4* 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
 
PARTENZE:   03/08                             

Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 
1.140 1.165 

 
SUPPL. SINGOLA   € 245 
RID. 3° LETTO BAMBINI 2/6 ANNI € 350 
RID. 3° LETTO BAMBINI 7/11 ANNI  € 100 
 
TASSE AEROPORTUALI   € 55 
ASSICURAZIONE ANNULL. (Facoltativa da richiedere) DA € 34,50 
 
 
La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti Air One; 1 bagaglio in stiva 23kgs; trasferimenti 
apt/htl/apt; assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman GT; 
sistemazione in hotels 4* in camera doppia con servizi; trattamento pasti come da programma (7 colazioni, 7 
cene) ; guida parlante italiano per visite, escursioni  in programma; ingresso al Castello di Sanssouci; 
accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del viaggio; assicurazione Mondial Assistance  mediconostop 
+ bagaglio. 
 
La quota non comprende: bevande ai pasti; altri ingressi; mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
 

  

IInn  ccoonnvveennzziioonnee  ccoonn  



 
 
TOUR STOCCARDA, BERLINO E STRADA ROMANTICA 
 
PARTENZA: 13/07 
 
CATANIA 09.25 STOCCARDA 11.55                      BERLINO 10.50 CATANIA 13.50 
 
1 giorno – Catania/Stoccarda 
Convocazione in aeroporto almeno 2 ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo diretto Air One da Catania alle ore 09.25. Arrivo previsto alle ore 11.55. Incontro con 
l’accompagnatore ed il bus e trasferimento organizzato in hotel. Sistemazione nelle camere risevate. Nel 
pomeriggio inizio della visita guidata della città. Stoccarda, in passato capitale del regno di Württemberg, è 
oggi una delle città più grandi e più importanti della Germania. Il centro di Stoccarda è singolare. Sulle sue 
animate vie dello shopping troneggiano due castelli, e l’oasi di pace dei giardini con sculture, fontane e 
laghetti si raggiunge in pochi passi da quasi ogni angolo. Il cuore della città è Piazza del Castello 
(Schlossplatz), circondata da imponenti porticati, spazi verdi e architetture contrastanti. Fra i decori barocchi 
del Castello Nuovo e la facciata ultramoderna della galleria civica Kunstmuseum, la Schlossplatz offre 
un’atmosfera di grande fascino che sorprende e conquista tutti i visitatori. Con la nostra bella passeggiata 
guidata scoprirete i particolari più interessanti della ricca storia culturale di Stoccarda. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 
2 giorno – Stoccarda 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Museo Mercedes-Benz, il più visitato della città, l’unico al 
mondo in grado di ricostruire completamente 126 anni di storia dell'industria automobilistica dalle origini 
fino ad oggi e oltre. Il viaggio nel tempo qui inizia salendo in ascensori futuristici all’ultimo piano 
dell’edificio, a 34 metri di altezza, dove ci si ritrova nell’anno 1886.  L’esposizione è suddivisa in “Sale del 
mito” e “Sale della collezione”. Quelle dedicate al mito raccontano la storia del marchio Mercedes-Benz per 
temi e per epoche. Le sale della collezione mostrano la vasta gamma di veicoli del marchio in ordine 
tematico. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno – Stoccarda/Strada Romantica/Norimberga  
Prima colazione in hotel. Partenza per Norimberga attraversando la strada Romantica, un itinerario che ci 
porterà a Donauwörth, antico borgo medievale, Nördlingen, , situata al centro della pianura del Ries, un 
enorme cratere formatosi milioni di anni fa dalla caduta di un meteorite, l’idilliaca Dinkelsbühl, cittadina 
situata nella valle del fiume Wörnitz ed infine Rothenburg, gioiello dell'arte medievale. Pranzo libero. Arrivo 
a Norimberga, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
4° giorno – Norimberga/Bamberg/Lipsia 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Norimberga. La città è il principale centro economico 
e culturale della Franconia, la parte settentrionale della Baviera, nonché seconda città della regione per 
grandezza ed importanza dopo Monaco. All'epoca del Sacro Romano Impero era una delle maggiori sedi 
politiche in Europa. Partenza alla volta di Bamberg. Una storia millenaria ha modellato questa splendida città 
bavarese nei palazzi, nelle chiese, nelle vie: attirano subito l'attenzione del visitatore l'imponente Duomo con 
i suoi quattro campanili e l'Altes Rathaus (vecchio Municipio), ancorato come una nave in mezzo al Regnitz, 
uno dei fiumi che attraversa Bamberg. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio verso Lipsia. Arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
5° giorno – Lipsia/Dresda 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Lipsia. Le fiere, la musica e i libri hanno reso Lipsia 
famosa in tutto il mondo. Tradizionale rivale di Francoforte a livello economico e culturale la città di Lipsia 
sta oggi riscoprendo le radici storiche e culturali che fin dall'500 la caratterizzarono come una delle città più 
importanti e vivaci dell'Europa centrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata di 



Dresda. Breve visita della storica e vivace città. Punti di interesse: il teatro dell’Opera, lo Zwinger (grandioso 
monumento Barocco), la Hofkirche (chiesa cattolica di corte), la Frauenkirche e la terrazza di Bruhl sul 
fiume Elba. Rientro a Lipsia. Cena e pernottamento in hotel. 
6° giorno – Lipsia/Potsdam/Berlino 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Berlino. Durante il percorso sosta per la visita guidata di 
Potsdam. Capitale del Land Brandeburgo, è famosa soprattutto perché custodisce l'eccezionale eredità storica 
della residenza prussiana con i suoi numerosi e spettacolari castelli e giardini. Splendore e gloria prussiani, 
patria di grandi architetti e scienziati e centro di importanza cruciale durante la Guerra Fredda: Potsdam offre 
cultura e storia in una cornice mozzafiato. Visita al castello di Sanssouci. Pranzo libero. Proseguimento del 
viaggio. Arrivo a Berlino, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
7° giorno – Berlino 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città, la capitale tedesca sorprendente, 
tecnologica, ambiziosa, laboratorio dell’unità e dell’Europa. Dopo la seconda guerra mondiale e dopo la 
caduta del Muro, la città è in fase di grande ricostruzione, mantenendo l’impronta originaria, ma genialmente 
incorporata in un moderno piano urbanistico. Si potrà notare nella zona est, il nucleo storico più antico, la 
porta di Brandeburgo, il viale Unter der Linden, l’Opera, il Duomo, Alexsander Platz. Inoltre la zona dei 
musei,  Postdamer Platz, i resti del Muro, Friederichstrasse. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
8° giorno – Berlino/Catania 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
diretto Air One per Catania alle ore 10.15. Arrivo previsto alle ore 12.55 e fine dei nostri servizi. 

 
HOTELS PREVISTI O SIMILARI 
 
STOCCARDA: HOTEL ARCONA 4* 
NORIMBERGA: HOTEL NH NURNBERG CITY  4* 
LIPSIA: HOTEL NOVOTEL LEIPZIG CITY  4* 
BERLINO: GOLDEN TULIP HOTEL HAMBURG 4* 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
 
PARTENZE:  13/07               

Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 
1.080 1.105 

 
SUPPL. SINGOLA:  € 245 
RID. 3° LETTO BAMBINI 2/6 ANNI € 350 
RID. 3° LETTO BAMBINI 7/11 ANNI   € 100 
    
TASSE AEROPORTUALI   € 55 
ASSICURAZIONE ANNULL. /Facoltativa da richiedere) DA € 34,50 
 
 
La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti Air One; 1 bagaglio in stiva 23kgs; trasferimenti 
apt/htl/apt; assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman GT; 
sistemazione in hotels 4* in camera doppia con servizi; trattamento pasti come da programma (7 colazioni, 7 
cene) ; guida parlante italiano per visite, escursioni  in programma; ingresso al Castello di Sanssouci; 
accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del viaggio; assicurazione Mondial Assistance  mediconostop 
+ bagaglio. 
 
La quota non comprende: bevande ai pasti; altri ingressi; mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
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GGRRAANN  TTOOUURR  AANNDDAALLUUSSIIAA    
Ogni Venerdì dal 18/07 al 22/08 da Catania con voli speciali Mistral Air 
 
 

CATANIA 11.35     MALAGA 17.45 
MALAGA 16.55 * (VIA LISBONA)  CATANIA 20.25 
 
1° giorno - Catania/Malaga 
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo 
speciale Mistral Air via Lisbona. Arrivo a Malaga, incontro con il nostro accompagnatore, trasferimento e sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento 
2° giorno – Malaga/Nerja/Granada 
Prima colazione in hotel e visita panoramica di Malaga comprendente la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la 
Merced (casa di Picasso), e la Cattedrale. Proseguimento per Nerja, tipica località detta Balcone d'Europa per la sua 
posizione su un picco da cui si gode uno splendido panorama sulle montagne e sul mare. Visita della sua  famosa   
grotta,  scoperta   nel  1959,  che  possiede  sale  e  gallerie  con impressionanti strutture di stalattiti e stalagmiti, che si 
estendono per oltre 800 metri, con la grande colonna centrale della Sala del Cataclisma, alta 32 metri. Proseguimento 
per Granada. Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione. Cena in hotel, pernottamento. 
3° giorno – Granada 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’Alhambra, gioiello architettonico dell’epoca Araba, 
dominante la città con le sue torri merlate che unitamente agli attigui giardini del Generalife forma un complesso unico 
al mondo. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. Cena e pernottamento. 
4° giorno – Granada/Cordova/Carmona/Siviglia 
Prima colazione in hotel e partenza per Cordova. Visita guidata della città dove si potrà ammirare la Mezquita-
Catedral, antica Moschea Araba, una delle più belle opere d'arte islamica in Spagna, trasformata in bellissima 
Cattedrale; passeggiata per l'antico quartiere ebraico della Juderia con le sue viuzze caratteristiche e la Sinagoga; le case 
con   i  balconi  colmi  di  fiori  ed   i tradizionali  cortili  andalusi.   Proseguimento per Siviglia con sosta a Carmona, 
una volta importante crocevia romano, che possiede oggi un bellissimo centro storico monumentale, muraglie ed archi 
arabi, una necropoli romana ed un Alcazar (castello) oggi diventato Parador. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento 
5° giorno - Siviglia 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città comprendente: la Cattedrale, terzo tempio cristiano 
al mondo, un insieme armonioso di insolita bellezza, con la famosa Giralda, antico minareto della Moschea, diventato 
poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata nel singolare quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni 
di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per 
shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
6° giorno – Siviglia/Jerez de la Frontera/Cadice/Siviglia 
Prima colazione in hotel e partenza per Jerez de la Frontera. Arrivo e visita della Cantina Domecq, una delle più 
antiche produttrici di vino, fondata nel 1730 in un vecchio mulino del XVI secolo. Dopo la visita, che permetterà di 
conoscere dettagliatamente il processo di produzione, degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Proseguimento per 
Cadice, la cui parte antica é protesa nell'Oceano Atlantico, quasi un 'isola. Porto da cui salparono le caravelle  di 
Colombo.  Suggestivo  è il giro dei bastión, ancora  conservati per 4,5  km. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
7° giorno – Siviglia/Ronda/Gibilterra/Malaga 
Prima  colazione  in  hotel  e  partenza  per  Ronda,  costruita  sopra  un  promontorio roccioso, località caratteristica e 
famosa per il "Tajo" una fenditura profonda piu di 100 metri che separa il centro storico dalla città moderna. Visita della 
cittadina dove oltre agli incantevoli scorci tipici andalusi si vedranno la collegiata di Santa Maria, un importante 
edificio rinascimentale che conserva nel suo interno un' ampio arco della ormai scomparsa moschea principale; la Plaza 
de Toros, una delle più  belle della Spagna. Continuazione per Gibiletrra con tempo a disposizione in questa località 
meta di visitatori amanti dello shopping attratti dagli ottimi prezzi, in quanto Porto Franco. Possibilità di effettuare 
facoltativamente, una visita panoramica con fermata a Europa Point, dove nelle giornate chiare lo sguardo spazia fino 
al Marocco e le montagne del Rif. Si visiterà inoltre la riserva naturale Upper Rock con le uniche scimmie semi-selvagge 
d'Europa e la grotta di St. Michael, dove si può ammirare  la singolare bellezza della natura cristallizzata nelle sue 
stalagmiti centenarie. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento 
 



8° giorno - Malaga/Catania 
Prima colazione in hotel. Trasferimento organizzato in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo speciale diretto Mistral Air per Catania. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma 
 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 

Partenze Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 
18/07 – 25/07 1.030 1.055 
01/08 – 22/08 1.100 1.125 
08/08 – 15/08 1.140 1.165 

 
SUPPL. SINGOLA € 240 
RID. 3° LETTO ADULTO  € 30 
RID. 3° LETTO BAMBINI 2/12 ANNI € 150 
 
TASSE AEROPORTUALI   € 45 
ASSICURAZIONE ANNULL. (Facoltativa da richiedere)  DA € 29 A € 34,50  
 
 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
 
MALAGA: BARCELO MALGA 4*SUP 
SIVIGLIA: SEVILLA CENTER 4*SUP 
GRANADA: GRANADA CENTER 4*SUP   
 
 
La quota comprende: Trasporto aereo con voli speciali Mistral Air; 1 bagaglio in stiva 15kgs; trasferimenti, visite 
ed escursioni con Bus GT come da programma; sistemazione in hotel 4stelle  in camera doppia con trattamento di 
mezza pensione (cene in hotel); accompagnatore parlante italiano; guide locali parlanti italiano a: Ronda, 
Siviglia, Cordova, Granada e Malaga; ingressi: Cantina di Jerez, Cattedrale di Siviglia, Moschea di Cordova, 
Alhambra a Granada, Grotte di Nerja; Assicurazione medico-bagaglio. 
 
 
La quota non comprende: bevande ai pasti; ingressi non menzionati in programma; mance ed extra di carattere 
personale; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
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TTOOUURR  TTRRIIAANNGGOOLLOO  DD’’OORROO    
VVOOLLII  DDIIRREETTTTII  VVUUEELLIINNGG  DDAA  CCAATTAANNIIAA  EE  PPAALLEERRMMOO  
PPAARRTTEENNZZEE  OOGGNNII  DDOOMMEENNIICCAA  DDAALL  2299//0066  ––  0077//0099//22001144  
  
CCAATTAANNIIAA  1155..1100  BBAARRCCEELLLLOONNAA  1177..2255        PPAALLEERRMMOO  1155..5500  BBAARRCCEELLLLOONNAA  1177..4400  
BBAARRCCEELLLLOONNAA  1122..3300  CCAATTAANNIIAA  1144..3300      BBAARRCCEELLLLOONNAA  1133..2200  PPAALLEERRMMOO  1155..1100  
 
1° giorno: CATANIA-PALERMO/BARCELLONA 
Convocazione dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania/Palermo. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo diretto per Barcellona. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
2° giorno: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel.  Intera giornata  dedicata alla visita guidata della città, vibrante capitale della Catalogna , 
all’avanguardia in tutti i settori , dall’economia , al teatro , al design che alterna il gotico, al Modernismo . Si 
visiteranno: l’imponente Cattedrale di stile gotico  con le sue massicce guglie,  il più antico  quartiere di Barcellona  
detto “il Barrio Gotico”,   dove potrete ammirare i più importanti monumenti e palazzi medievali della città e l’esterno 
della Sagrada Famiglia, opera incompiuta del grande architetto Gaudi’. Pranzo libero. Proseguimento con una 
passeggiata sulla  Ramblas, il viale più animato  della città , con una miriade  di caffè, ristoranti , artisti di strada, e 
locali di ogni genere, la Plaza Catalunya , il Paseo de Gracia con le case di Gaudì e  il parco di Montjuich, che offre una 
splendida vista panoramica della città . Cena in ristorante tipico . Rientro in hotel  e pernottamento 
3 ° giorno: BARCELLONA/SARAGOZA/MADRID (KM 630) 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza verso Saragoza e visita con l’accompagnatore ad uno dei più famosi 
Santuari di Spagna, la Nuestra Senora del Pilar , fulcro storico della città. Pranzo libero. Proseguimento per Madrid, 
città animatissima e di aspetto grandioso, centro della vita culturale spagnola. Arrivo in serata, sistemazione  in hotel  , 
cena  e pernottamento. 
4° giorno: MADRID 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della capitale spagnola  , città cosmopolita, ubicata al 
centro del paese  dove vivono oltre 3 milioni di persone, che racchiude in sé  arte, storia  e cultura. L’intensa attività 
culturale ed  artistica e la  vivace vita notturna la rendono unica nel suo complesso. Si visiteranno  la  Gran Via,  l’ 
Avenida de la Castellana,  la Calle dell’Alcalà, la  Plaza Mayor ,  un armoniosa  piazza con portici ,  costruita all’inizio 
del XVII secolo, centro della Madrid Asburgica,  la  Calle Mayor,  la Chiesa di Francisco il Grande e gli esterni del 
Palazzo Reale. Pranzo libero. Proseguimento con la visita con ingresso incluso al Palazzo Reale, residenza dei sovrani 
spagnoli fino al 1931 ed oggi usata solo per le cerimonie ufficiali. Cena in ristorante tipico e pernottamento 
5°giorno: MADRID/AVILA/SEGOVIA/MADRID (km 269) 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad una escursione di estremo interesse nei dintorni di Madrid.  Partenza 
per  la città  di Avila, dove si potranno ammirare le sue 88 torri tonde , quindi  si   visiterà la Cattedrale con la sua 
spettacolare Pala d’altare. Pranzo libero. Proseguimento per Segovia e visita della città dove si potrà ammirare il suo 
spettacolare acquedotto dalle 128 arcate di epoca Traiana, si visiterà inoltre la Casa del Los Picos e l’Alcatraz. Rientro a 
Madrid nel tardo pomeriggio. Rientro in hotel. Cena e pernottamento 
6° giorno: MADRID/TOLEDO/ VALENCIA (km 440 )  
Prima colazione in hotel. Partenza per Toledo, città monumento nazionale, per la sua eccezionale importanza storica 
ed artistica. Situata su una collina che domina il fiume Tago nella Nuova Castiglia, conserva tesori d’arte di importanza 
moresca. Visita guidata dell’imponente Cattedrale di architettura gotica, della Chiesa si San Tomè e della casa del 
Greco.  Proseguimento per Valencia .Arrivo in hotel sistemazione nelle camere riservate.  Cena e pernottamento.  
7° giorno: VALENCIA /BARCELLONA  (Km 350) 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita  panoramica di Valencia ,  terza città della Spagna  che presenta una 
perfetta fusione fra antico e moderno, con costruzioni avveniristiche  espressione di famosi architetti contemporanei ed 
edifici storici come la Lonja de la Seda uno dei palazzi più belli  della Spagna, la Cattedrale gotica fiancheggiata dal El 
Miguelete , una torre campanaria ottagonale e la facciata del palazzo del Marchese de  Dos Aguas di stile Chirruguesco 
sede attualmente del museo nazionale della ceramica. Pranzo libero. Partenza per Barcellona . Arrivo in hotel 
sistemazione  nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 



8° giorno: BARCELLONA/CATANIA -PALERMO  
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Barcellona disbrigo delle formalità d’imbarco e rientro a 
Catania o Palermo con volo diretto.  
N.B: il programma potrebbe subire delle variazioni fermo restando il contenuto delle visite. 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

Partenze Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 
29/06 - 31/08 - 07/09 840 865 
06/07 – 13/07 – 20/07 880 908 
27/07-03/08 - 24/08 930 955 

10/08 – 17/08 980 1.005 
 
SUPPL. SINGOLA € 245 
RID. 3° LETTO ADULTO  € 30 
RID. 3° LETTO BAMBINI 2/12 ANNI € 150 
 
TASSE AEROPORTUALI   € 50 
ASSICURAZIONE ANNULL. (facoltativa da richiedere)  Da € 29 ad € 34,50  
 
 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
 
BARCELLONA: HOTEL CATALONIA BERNA 4* O SIM. 
MADRID: HOTEL MAYORZAGO  4* O SIM. 
VALENCIA: HOTEL SOROLLA PALACE 4* O SIM. 
 
 
La quota comprende: Trasporto aereo Catania-Palermo/Barcellona/Catania-Palermo con volo di linea diretto 
Vueling; Bagaglio in stiva 23kgs;  assistenza di nostro personale negli aeroporti di partenza e arrivo; trasferimenti, 
visite e escursioni in pullman GT; sistemazione in hotel 4* come da programma,   in camera doppia con servizi 
privati; trattamento pasti come da programma (7 colazioni, 5 cene in hotel + 2 cene tipiche in ristorante); 
accompagnatore/guida per tutta la durata del viaggio parlante italiano; ingresso al Palazzo Reale di Madrid; 
assicurazione Mondial Assistance mediconostop. 
 
La quota non comprende: bevande ai pasti; ingressi; mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
                                                  

  

IInn  ccoonnvveennzziioonnee  ccoonn    

  



 

 
 

TOUR PORTOGALLO E SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Ogni Venerdì dal 18/07 al 22/08 da Catania con voli speciali Mistral Air 

 
 

CATANIA 11.35  LISBONA 14.05 
LISBONA 14.55  CATANIA 20.25* (VIA MALAGA) 
 
 
1° giorno - Catania/Lisbona 
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo 
speciale diretto Mistral Air per Lisbona. Arrivo, incontro con il nostro accompagnatore, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno - Lisbona e dintorni 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città chiamata "la Signora dell'Atlantico" per il 
suo aspetto elegante e austero, si potranno ammirare i suoi viali come !'Avenida Libertade; le piazze come il 
Rossio con la sua bella fontana; la statua di Don Pedro IV; la chiesetta di San Antonio, costruita sul sito della casa 
natale del patrono di Lisbona, conosciuto come Sant’ Antonio da Padova, città dove si spense giovanissimo. La 
Cattedrale, fatta erigere nel 1150 da Alfonso 1 sul terreno di una vecchia moschea; la Torre di Belem, simbolo 
della città, esempio mirabile dello stile manuelino; il monastero Dos Jeronimos realizzato su progetto dell'architetto 
Diego de Boitaca, fu fatto costruire dal Re Manuele I per celebrare il ritorno del navigatore portoghese Vasco  de  
Gama, dopo  aver scoperto  la  rotta  per l'India. Pranzo  libero. Nel pomeriggio partenza per una escursione  nei 
dintorni di Lisbona. Visita di Cascais, città turistica con grandi spiagge di sabbia fine bagnate dall'Atlantico; 
proseguimento per Sintra, antico villaggio situato sul versante settentrionale della boscosa  Sierra  de  Sintra:  un  
tempo  era  la  residenza  estiva  della  famiglia  reale portoghese, mentre oggi si presenta come una località molto 
gradevole e ricca di splendidi palazzi come ad esempio il Palacio Nacional, dichiarato Patrimonio dell'Umanità 
dall'UNESCO. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno - Lisbona/Porto (km 317) 
Prima colazione in hotel e partenza per Porto, seconda città del Portogallo, importante per la produzione del 
famoso vino Porto. Arrivo e visita in una delle numerose cantine con possibilità di degustazione. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel  pomeriggio  visita  guidata  della  città  dove  si  potrà  ammirare  il 
tipico quartiere di Ribeira, dichiarato Patrimonio dell'Umanità, si distingue per le sue colorate e decorate facciate e 
per il labirinto delle sue vie, dove si apre la piazza dell'infante Dom Henrique, il "principe navigatore"; la 
meravigliosa chiesa di San Francisco, monumento  Nazionale  Portoghese, costruita  esternamente  in stile gotico, 
mentre   tutta   la   parte   interna   e  interamente   barocca.   Rientro   in   hotel,  cena   e pernottamento . 
4° giorno - Porto/Guimarães/Braga/Santiago de Compostela (km 267) 
Prima colazione in hotel e partenza per Santiago de Compostela. Durante il tragitto sosta a Guimaráes, prima 
capitale del Portogallo nel XII secolo e centro di industrie tessili,  di  commerci  e  di artigianato;  visita  del  
bellissimo  centro  storico, dichiarato Patrimonio  dell'Umanità,  si presenta  come un tipico  quartiere  medievale  
con  importanti edifici storici riccamente decorati. Proseguimento e sosta a Braga, importante centro economico, 
agricolo ed industriale, con visita al santuario del Bom Jesus, situato su una collina, con la sua spettacolare 
scalinata barocca, da cui si può godere una vista panoramica  sulla  città. Pranzo  libero. Nel pomeriggio  visita  
del centro  storico  ed in  particolare  della  Cattedrale,  uno  dei  monumenti  più  belli della  città.  Nel  tardo 
pomeriggio  ingresso in territorio Spagnolo ed arrivo a Santiago de Compostela, situata nella provincia di La 
Coruña e nota per il fatto che da oltre un millennio e, secondo la tradizione cristiana, sede delle spoglie mortali di 
Giacomo il Maggiore, apostolo di Gesù. Sistemazione in hotel, nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
5° giorno - Santiago de Compostela 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro storico con le sue stradine medievali fino alla 
Cattedrale, chiesa madre dell'arcidiocesi di Santiago e uno dei massimi santuari cattolici del mondo; al suo 
interno, nella cripta, i fedeli venerano le reliquie dell'apostolo Santiago el Mayor (San Giacomo il Maggiore), 
patrono di Spagna. Questa famosa cattedrale è la meta del Cammino di Santiago, storico pellegrinaggio di origine 
medievale. Resto della giornata a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. Cena e 
pernottamento.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
6° giorno - Santiago de Compostela/Coimbra/Fatima (km 433) 
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra. Visita di questa città storica e della sua Cattedrale, fondata nel 
1162 dal vescovo Miguel Salomao, circondata da strade strette e ripide, patii, scalinate ed archi medievali ha dato 
i natali a sei Re del Portogallo ed alla prima dinastia portoghese. Pranzo libero. Proseguimento della visita in una 
delle più antiche Università d'Europa, fondata nel 1290, il più antico istituto lusitano e importante centro di ricerca. 
Proseguimento per Fatima, nota meta di pellegrinaggio da tutto il mondo. Visita della Basilica, famoso santuario 
mariano. Sistemazione in hotel, cena e possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata. Pernottamento. 
7° giorno - Fatima/Bathala/Alcobaca/Nazare/Obidos/Lisbona (km 184) 
Prima colazione in hotel e partenza verso Bathala per la visita del magnifico convento del XIV secolo, costruito 
con una perfetta combinazione di gotico ed arte “manuelino”. Proseguimento per Alcobaca con il suo monastero 
cistercense dove si vedranno gli spettacolari sepolcri del Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro. Si proseguirà 
per Nazarè, tipico villaggio di pescatori con una splendida vista sull'Atlantico. Tempo a disposizione per il pranzo 
in uno dei tanti ristoranti con specialità di pesce. Infine Obidos, una bellissima cittadina medievale, cinta da mura 
fortificate ancora intatte con una serie di case bianche con bordi in giallo e blu e balconi infiorati che conferiscono 
un aspetto molto caratteristico al borgo. Arrivo a Lisbona nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
8° giorno - Lisbona/Malaga/Catania 
Prima colazione in hotel. Trasferimento organizzato in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo speciale Mistral Air per Catania, scalo a Malaga. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
 
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma. 
 
 
HOTEL PREVISTI O SIMILARI   
LISBONA:  hotel Fenix Urban  **** 
PORTO:  hotel Fenix Porto  **** 
SANTIAGO:  hotel Tryp Santiago  **** 
FATIMA:  hotel Cinquentenario  **** 
 
N.B.: Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria. 
 
 
Quote individuali di partecipazione 

Partenze  Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 
18/07; 25/07 1.030 1.055 

01/08; 22/08 1.100 1.125 

08/08; 15/08 1.140 1.165 

 
Supplemento singola euro 240  
Riduzione 3° letto bambini  euro 150  
Riduzione 3° letto adt euro 30 
  
Tasse aeroportuali euro 45  
ASSICURAZIONE ANNULL. (Facoltativa su richiesta)   
 
La quota comprende: 
Trasporto aereo Mistral Air Catania/Lisbona con volo diretto, Lisbona/Catania con scalo a Malaga; 
1 bagaglio del peso di 15 kgs in stiva e 5 kgs a mano; assistenza di nostro personale negli aeroporti 
di partenza e arrivo; trasferimenti, visite e escursioni in pullman GT; sistemazione in hotel 4* come 
da programma, in camera doppia con servizi privati; trattamento pasti come da programma (mezza 
pensione in hotel); accompagnatore/guida per tutta la durata del viaggio parlante italiano; 
assicurazione Mondial Assistance mediconostop + bagaglio; set da viaggio; 
 
La quota non comprende: 
quota d’iscrizione; tasse aeroportuali; assicurazione annullamento; bevande ai pasti; ingressi; 
mance; facchinaggio e tutto quanto non previsto ne “la quota comprende”. 
 
IInn  CCoonnvveennzziioonnee  ccoonn      



 
 

MAGNIFICA PARIGI 
 
PARTENZE: 13/07* con voli diretti Air One 
PARTENZE: 21/07 – 11/08 – 18/08 con voli XL Airways 
 
13/07 CATANIA   07.05  PARIGI  09.50 20/07 PARIGI 11.00  CATANIA   13.40 
13/07 PALERMO 12.55  PARIGI  15.25 20/07 PARIGI 16.10   PALERMO 18.45 
 
21/07 PALERMO  11.15  CATANIA  12.10  CATANIA  13.10   PARIGI  15.50   
28/07  PARIGI   08.00  PALERMO  10.25  PALERMO  11.15    CATANIA 12.10 
 
11/08 e 18/08  PALERMO 11.25  PARIGI 13.50 18/08 e 25/08 PARIGI 08.00 PALERMO 10.25 
11/08 e 18/08  CATANIA  11.35   PARIGI 14.15 18/08 e 25/08 PARIGI 08.00 CATANIA  10.35 
 
 
1° giorno: CATANIA-PALERMO/PARIGI 
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania almeno 2 ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
per Parigi. Arrivo, incontro con il nostro assistente e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Nel 
pomeriggio incontro con il nostro assistente che illustrerà il programma di visite previsto durante il soggiorno. Cena in hotel  
e pernottamento. 
2° giorno: PARIGI ( Tour Eiffel, Crociera sulla Senna, Champs-Elysees) 
Colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel e partenza per la visita panoramica d’intera giornata in metro e a piedi. Si 
inizierà con quello che è certamente uno dei monumenti più visitati e ammirati di Parigi, la Tour Eiffel. Nata come struttura 
temporanea in occasione dell’Esposizione Universale del 1889, la Tour Eiffel è da 120 anni il simbolo di Parigi. Di seguito si 
raggiunge Quai Branly per imbarcarsi su uno dei tanti battelli che navigano la Senna per una suggestiva crociera della durata 
di circa un’ora. Si avvistano la celebre Place de la Concorde e i giardini Tuileries. Si passa quindi a fianco del Museo d'Orsay 
e quindi il Louvre. Si passa poi nella suggestiva Ile de la Citè dove ammirerete prima la Sainte Chapelle e poi Notre Dame, 
fantastico epilogo di questa indimenticabile escursione in barca a Parigi. Pranzo in ristorante tipico. A seguire si raggiungerà 
il più celebre viale del mondo, gli Champs-Elysees con i suoi tanti negozi, ristoranti e cafè alla moda e con l’Arco di Trionfo 
altro celebre monumento della città. Questa rilassante passeggiata concluderà il programma di visite della giornata. Rientro in 
hotel e pernottamento.  
3° giorno: PARIGI (Saint Germain des Pres, Notre Dame, Montmartre) 
Colazione in hotel. Incontro con la guida in hotel e partenza per un'altra visita d’intera giornata in metro e a piedi. Si inizierà 
dal quartiere di St.-Germain-des-prés. Una serie di stradine, con tanti bar, molto animate e frequentatissime la sera. La storia 
del quartiere è tra le più affascinanti: è nelle sue strade e nei suoi storici caffè, infatti, che si riunivano durante l’occupazione e 
poi nel dopoguerra gli intellettuali più anticonformisti, come Boris Vian, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Noteremo 
anche l’abbazia di Saint Germain, la più antica chiesa di Parigi.  Di seguito raggiungeremo l’Île de la Cité per ammirare la 
superba Notre Dame, capolavoro dell'architettura gotica parigina, inserita tra i due bracci della Senna viene anche chiamata 
"Nave di Pietra" per la sua austerità e la sua collocazione. Con preziosi rosoni e forme melodiose, questa chiesa rappresenta 
uno monumenti più belli di Parigi. Raggiungeremo infine anche il famoso quartiere di Montmartre, antico paesino di vignaioli 
e una delle zone più visitate di Parigi. Il simbolo di Montmartre è la Basilica del Sacré-Coeur, nota per la grande scalinata 
terrazzata con 237 scalini, che portano direttamente 'sopra' la città. Rientro in hotel. Pernottamento. 
4° giorno: PARIGI (Reggia di Versailles) 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della Reggia di Versailles. La Reggia non è solo il simbolo della 
monarchia assolutistica di Re Sole ma anche un capolavoro di architettura e di ingegneria idraulica per i giochi d'acqua delle 
fontane dei suoi giardini. L'opera più spettacolare è la "galleria degli specchi" lunga 75 metri e larga 10, conta 17 finestre ed  
altrettanti specchi. Il soffitto della galleria venne decorato con dipinti raffiguranti le principali vittorie francesi durante i primi 
anni del regno del Re Sole. Rientro a Parigi. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento. 
5° giorno: PARIGI (Museo del Louvre) 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata ad uno dei più celebri musei di tutto il mondo, il Louvre. L'ingresso 
principale nel cortile interno toglie il fiato, sia per la maestosità dell'edificio sia per la prima opera d'arte che si incontra, 
ovvero la Piramide in vetro, composta da quasi 800 pannelli, fortemente voluta dal Presidente Mitterand. La visita guidata di 



circa 2h30 si concentrerà su tre delle principali opere custodite all’interno del museo: la Venere di Milo, la Gioconda di 
Leonardo e l’Incoronazione di Napoleone. Ultimata la visita potrete decidere di proseguire da soli la scoperta delle migliaia di 
opere che il Louvre raccoglie al suo interno. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento. 
6° giorno: ESCURSIONE FACOLTATIVA CASTELLI DELLA LOIRA  
Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per approfondimenti personali o possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa con bus e guida alla Valle della Loira con i suoi celebri castelli. Tra i castelli più rappresentativi c'è il Castello di 
Chambord che visiteremo dall’esterno per poi approfondire la visita interna ai castelli di Amboise, che ospita le spoglie di 
Leonardo da Vinci, ed al castello di Chenonceau che dopo Versailles è il castello più visitato di Francia. Rientro a Parigi. 
Pernottamento. 
7° giorno: ESCURSIONE FACOLTATIVA DISNEYALAND PARIS (CITYRAMA) 
Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per approfondimenti personali o possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa a Disneyland Paris (2 Parchi) in partenza alle ore 08.00 del mattino da 2 rue des Pyramides, trasferimento libero. 
Rientro a Parigi. Fine dell’escursione  sempre a rue des Pyramides. Trasferimento libero in hotel. Pernottamento. 
8° GIORNO: PARIGI/CATANIA-PALERMO 
Colazione in hotel. Eventuale tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Catania/Palermo. Arrivo 
e fine dei nostri servizi.  
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE min. 20 partecipanti 
 

Partenze Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 
13/07 – 21/07 880 905 
11/08 – 18/08 910 935 

 
SUPPL. SINGOLA € 330 
RID. 3° LETTO BAMBINI 2/12 ANNI € 300 
 
TASSE AEROPORTUALI   € 55 
ASSICURAZIONE ANNULL. (Facoltativa da richiedere)  € 29 ADULTI € 23 BAMBINI 
 
* FACOLTATIVA CASTELLI DELLA LOIRA EURO 105 ADULTI / EURO 95 BAMBINI (MIN. 20 PAX) 
FACOLTATIVA CITYRAMA DISNEYLAND PARIS EURO 92 ADULTI / EURO 83 BAMBINI 3-11 
ANNI 
 
 

HOTEL PREVISTO: IBIS PARIS BERTHIER 3*  
Situato nel XVII arrondissement di Parigi, a soli 300 metri dalla stazione della metropolitana Brochant, sulla linea 
13, l'ibis Paris Berthier 17ème offre un centro fitness, 3 ristoranti in loco e camere dotate di connessione Wi-Fi 
gratuita. Tutte le sistemazioni presentano una scrivania, una TV satellitare e un bagno privato completo di vasca 
o doccia. Provvisto di uno snack bar aperto 24 ore al giorno e di 3 ristoranti, l'hotel vi propone ogni mattina una 
colazione a buffet allestita nella sala comune, e ospita inoltre una piscina coperta ideale per rilassarsi, una sauna e 
una vasca idromassaggio, il tutto fruibile a costo aggiuntivo. 
 
 
 
La quota comprende: Trasporto aereo con voli Air One/XL Airways; 1 bagaglio in stiva 23kgs (Air One) 20kgs 
(XL Airways) ; trasferimenti apt/htl/apt; assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; 7 pernottamenti in 
camera e colazione presso l’hotel Ibis Paris Berthier; 1 cena in hotel; 1 pranzo tipico in ristorante; 2 intere giornate 
di visita con guida in metro e a piedi (10 biglietti metro inclusi); biglietto battello Crociera sulla Senna; 1 visita di 
mezza giornata con bus e guida alla Reggia di Versailles con ingresso incluso; 1 visita di circa 2h30 con guida al 
museo del Louvre con ingresso incluso;  assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance. 
 
La quota non comprende: bevande ai pasti; salita alla Tour Eiffel; ingressi non menzionati; biglietto giardini di 
Versailles se paganti il giorno della visita (€ 9,50);  mance ed extra di carattere personale; tutto quanto non 
espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
 
IInn  ccoonnvveennzziioonnee  ccoonn  



 
 

TOUR PARIGI BRETAGNA E LOIRA 
 
PARTENZE: 11/08 
 
PALERMO 11.25 PARIGI 13.50  PARIGI 08.00 PALERMO 10.25 
CATANIA 11.35 PARIGI 14.15  PARIGI 08.00 CATANIA   10.35 
 
1° Giorno: Catania-Palermo/Parigi 
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Catania/Palermo. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e 
partenza con voli XL Airways per Parigi. Arrivo e trasferimento organizzato in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno: Parigi - Versailles 
Colazione in hotel. Incontro con la guida ed il bus in hotel e partenza per la visita della città di Parigi con i suoi 
più celebri monumenti come la Tour Eiffel, Notre Dame, l’Arco di Trionfo e gli Champs-Elysees. Pranzo libero. 
Visita guidata alla Reggia di Versailles, non solo simbolo della monarchia assolutistica di Re Sole ma anche 
capolavoro di architettura e di ingegneria idraulica per i giochi d'acqua delle fontane dei suoi giardini. Rientro a 
Parigi. Cena e pernottamento in hotel.  
3° giorno: Parigi –Chartres – Amboise – Chenonceaux - Tours 
Colazione in hotel. Incontro con la guida ed il bus in hotel e partenza per Chartres per la visita alla bellissima 
cattedrale. La cattedrale di Chartres è il monumento più rappresentativo dell’arte gotica francese nonché quella 
meglio conservata. Di seguito si raggiungerà la Valle della Loira per la visita ad alcuni dei suoi più bei castelli. 
Visita interna ai castelli di Amboise, che ospita le spoglie di Leonardo da Vinci, ed al castello di Chenonceaux che 
dopo Versailles è il castello più visitato di Francia. Pranzo libero. In serata arrivo a Tours. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
4° giorno: Nantes - Lorient 
Colazione in hotel. Partenza alla volta di Nantes per la visita della città. A causa della sua posizione sulla 
confluenza di molteplici corsi d'acqua e delle numerose isole e canali che vi si trovavano, Nantes è stata a lungo 
soprannominata la Venezia dell'ovest. Visita esterna del castello, residenza principale dei Duchi di Bretagna dal 
XIII° al XV° secolo, e del Quartier Bouffay, il quartiere medioevale, particolarmente animato, ricco di edifici 
neoclassici e di eleganti dimore che testimoniano il passato glorioso della città. Pranzo libero. Proseguimento del 
viaggio alla volta dell'arrondissement di Lorient, una suddivisione amministrativa francese, situata nel 
dipartimento del Morbihan e nella regione della Bretagna. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel.  
5° giorno: Concarneau – Quimper – Rennes 
Colazione in hotel. Partenza per Concarneau per la visita a questa bella cittadina della Bretagna dalla forte 
impronta marinara. La vera essenza di Concarneau è la Ville Close, una piccola città fortificata costruita a difesa 
della città: circondata da bastioni e collegata alla terraferma da un ponte di pietra conserva un fascino antico con 
la sua residenza del capitano militare, la torre dell’orologio, i cannoni spiegati, i negozi da cartolina, le creperie, i 
giardini e i bastioni. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio verso Quimper. Visita della vivace cittadina punto 
di riferimento per la cultura celtica. Quimper conserva quel fascino antico e suggestivo dato dalle vie acciottolate 
e contorte, dalle case a graticcio con le finestre fiorite e la sensazione di essere tornati indietro nel tempo 
passeggiando nel centro storico pedonale. Di seguito prosegiumento per Rennes. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
6° giorno: Mont Saint Michel - Parigi 
Colazione in hotel. Partenza per Mont St Michel. Arrivo e visita dell’Abbazia gotica, detta “Meraviglia 
dell’Occidente”, posta su un isolotto di granito circondato da banchi di sabbia. Pranzo libero. Di seguito 
continuazione per Parigi.  Arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
 
 



7° giorno: Parigi 
Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per approfondimenti personali o relax. Pernottamento in hotel.   
8° giorno: Parigi/Catania-Palermo 
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo XL Airways per Catania/Palermo. Arrivo e 
fine dei nostri servizi.  
 
 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
 
PARTENZE:  11/08 

Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 
1.200 1.225 

SUPPL. SINGOLA           € 350  
RID. 3° LETTO BAMBINI 2/12 ANNI € 390 
                   
TASSE AEROPORTUALI    € 55 
ASSICURAZIONE ANNULL. (Facoltativo da richiedere)  DA € 34,50  
 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
 
PARIGI: HOTEL IBIS PARIS BERTHIER 3* 
TOURS: HOTEL KYRIAD ST PIERRE DES CORPS 3*  
LORIENT: HOTEL MERCURE LORIENT CENTRE  3*   
RENNES: MERCURE CENTRE GARE 3*sup  
 
 

La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti XL Airways; 1 bagaglio in stiva 20kgs; 
trasferimenti apt/htl/apt; assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; sistemazione in hotel 3*/3*sup 
con trattamento di mezza pensione ;  visite guidate come da programma; Ingresso alla Reggia di 
Versailles; accompagnatore/guida al seguito per circuito dal 3° al 6° giorno; assicurazione medico-
bagaglio Mondial Assistance. 
 
La quota non comprende: Ingresso ai Castelli di Amboise e Chenonceaux; ingresso all’Abbazia di 
Mont Saint Michel (DA PAGARE IN LOCO € 30) bevande ai pasti; ingressi non menzionati; biglietto 
giardini di Versailles se paganti il giorno della visita (€ 9,50);  mance ed extra di carattere personale; 
tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
 
  

IInn  ccoonnvveennzziioonnee  ccoonn  

  

 



  
  
TTOOUURR  CCAAPPIITTAALLII  SSCCAANNDDIINNAAVVEE  VVOOLLII  AALLIITTAALLIIAA  DDAA  CCAATTAANNIIAA  EE  PPAALLEERRMMOO  
PPAARRTTEENNZZEE  1166//0077--  2233//0077--  3300//0077  ––  1133//0088  
 

      CATANIA 07.20 ROMA 08.40    COPENHAGEN 13.05 ROMA 15.45 
PALERMO 06.20 ROMA 07.30     ROMA 16.50 CATANIA 18.05 
ROMA 09.30 COPENHAGEN 12.15    ROMA 18.50 PALERMO 20.00 

  
1° Giorno: Catania-Palermo/Copenhagen 
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania-Palermo almeno 2 ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Copenhagen con volo di linea Alitalia con scalo. Arrivo incontro con il bus e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero per un primo contatto con la città. Cena 
e pernottamento in hotel. 
2° Giorno: Copenhagen – Helsingor –  Helsingborg – Vadstena - Linkoping 
Colazione in hotel. Partenza per Linkoping. Durante il percorso sosta per la visita esterna al Castello di Kronborg, 
universalmente noto grazie a Shakespeare, che vi ambientò il suo Amleto. Il castello figura oggi sulla lista del 
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Imbarco in traghetto ed arrivo ad Helsingorborg. Pranzo libero. Di seguito 
sosta a Vadstena, graziosa cittadina che ha dato i natali a Santa Brigida.. Proseguimento del viaggio. Arrivo a 
Linkoping e trasferimento in hotel. Quinta città più popolosa della Svezia, la cittadina di Linkoping offre un 
atmosfera rilassante, circondata da laghi, foreste e praterie. La cittadina non ha perso la sua atmosfera di piccolo 
borgo, concentrata nei quartieri conosciuti come la "vecchia Linkoping". Cena e pernottamento in hotel.  
3° Giorno: Linkoping/ Stoccolma 
Colazione in hotel. Partenza alla volta di Stoccolma. Pranzo libero a Stoccolma. Arrivo, incontro con la guida per 
la visita della bella città. Si inizierà dal Fjallgaatan, via costeggiata da tipiche case di legno ben preservate che 
sull’altro lato offre una magnifica panoramica sulla città, costruita su quattordici isole. Si ammirerà poi la città 
vecchia, con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il Palazzo Reale, la Cattedrale e il Palazzo del 
Municipio dove annualmente ha luogo il banchetto che segue la cerimonia della consegna dei Premi Nobel. Senza 
tralasciare il nucleo antico della città. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
4° Giorno: Stoccolma 
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento al porto ed imbarco sul traghetto per una piacevole crociera della 
durata di un’ora. A fine crociera resto della giornata libera per approfondimenti personali o shopping. Cena e 
pernottamento in hotel.   
5° Giorno: Stoccolma/Karlstad/Oslo  
Colazione in hotel. Partenza per Oslo via Karlstad. Sosta a Karlstad per il pranzo libero. Si potrà ammirare, 
passeggiando, il centro storico della città che è una delle principali della Svezia. In serata arrivo in hotel, 
sistemazioni nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
6° Giorno: Oslo/Navigazione 
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città. La Capitale della Norvegia è situata tra le verdi colline 
della foresta circostante e il fiordo di Oslo. Una perfetta combinazione tra grande città e facile accesso alle zone 
naturali fa di Oslo una destinazione davvero unica. Si potrà ammirare il palazzo Reale, il palazzo del Municipio e 
la fortezza di Akershus, questo castello medievale, situato sulla cima della collina Akersneset, aveva una 
posizione strategica, ideale per l’avvistamento dei nemici e per avere il controllo su tutta la città di Oslo. Pranzo 
libero. Trasferimento al porto ed imbarco sulla motonave DFDS per una bellissima minicrociera attraverso il 
fiordo di Oslo che ci porterà a Copenhagen. Cena buffet a bordo. Pernottamento. 
 
 
 



7° Giorno: Copenhagen 
Colazione a bordo. Arrivo a Copenhagen e trasferimento in centro. Inizio della visita guidata della città. Questa 
affascinante metropoli di origine vichinga vanta una notevole tradizione storica (è da quasi seicento anni la 
capitale del paese ed è la più antica monarchia d’Europa). Si noteranno i monumenti più importanti: la Fontana 
Gefion, il Palazzo Amelieborg, residenza reale, il castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona e la 
famosa Sirenetta. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
8° Giorno: Copenhagen/Catania-Palermo 
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con voli di linea 
Aitalia con scalo. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

PARTENZE Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 
16/07 -23/07 1.370 1.395 
30/07 - 13/08 1.430 1.455 

 
SUPPL. SINGOLA:  € 405          
RID. 3° LETTO BAMBINI 2/12 ANNI € 345 
 
TASSE AEROPORTUALI   € 80 
ASSICURAZIONE ANNULL. (Facoltativa da richiedere)      DA € 46 
 
   

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
 
COPENHAGEN: BELLA SKY COMWELL  4* o similare 
LINKOPING: QUALITY  HOTEL EKOXEN 3*sup  o similare 
STOCCOLMA: RICA TALK 4* o similare 
OSLO: RICA VICTORIA 4* o similare 
 
 

La quota comprende: 
Trasporto aereo Catania/Palermo-Copenhagen/Catania-Palermo con volo di linea Alitalia con scalo a Roma; 
bagaglio in stiva 23kgs; assistenza di nostro personale negli aeroporti di partenza e arrivo; trasferimenti, 
visite e escursioni in pullman GT; sistemazione in hotel 3*sup/4* in camera doppia con servizi; trattamento 
di mezza pensione (solo cene), 1 notte in cabina con trattamento di mezza pensione sulla motonave DFDS; 
guida parlante italiano per visite, escursioni  in programma; accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
parlante italiano; assicurazione Mondial Assistance  mediconostop + bagaglio; set da viaggio; 
 
La quota non comprende: 
bevande; mance; facchinaggio; ingressi e tutto quanto non previsto ne “la quota comprende”. 
 
                                                  

IInn  ccoonnvveennzziioonnee  ccoonn  

  

  

  



 
  

TTOOUURR  MMOOSSCCAA  EE  SSAANN  PPIIEETTRROOBBUURRGGOO  VVOOLLII  DDII  LLIINNEEAA  AALLIITTAALLIIAA  
PPAARRTTEENNZZEE  DDAA  CCAATTAANNIIAA  EE  PPAALLEERRMMOO  0055//0077  ––  1199//0077  ––  0022//0088  ––  1166//0088  
 
CATANIA 06.15  ROMA 07.35           SAN PIETROBURGO 18.15 ROMA 20.00 
PALERMO 06.20 ROMA 07.30          ROMA 21.10 CATANIA 22.25 
ROMA 10.15 MOSCA 16.15          ROMA 21.30 PALERMO 22.40 
 
1° GIORNO: CATANIA-PALERMO/MOSCA 
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania/Palermo due ore prima l’imbarco. Disbrigo delle formalità e 
partenza, per Mosca con volo di linea Alitalia. Arrivo, incontro con l’accompagnatore e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
2° GIORNO: MOSCA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Cremlino. Circondata dal fiume Volga, a Mosca si 
respira un’aria molto suggestiva, fatta di ricordi lontani, ideali e filosofia, letteratura e teatro. Oscurata per 
anni da San Pietroburgo, oggi Mosca rispecchia il suo antico splendore, tra vecchie immagini e nuovi riscatti.  
La visita si concentra sul territorio del Cremlino con le sue tre stupende cattedrali ortodosse. Giro in battello 
con pranzo a bordo. Nel pomeriggio tempo a disposizione per escursioni facoltative o approfondimenti 
individuali. Cena in hotel. Pernottamento in hotel.  
3° GIORNO: MOSCA 
Prima colazione in hotel. Escursione a Serghjev Posad (ex Zagorsk) centro religioso ortodosso russo di 
grande bellezza e suggestione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla famosa Piazza Rossa. Cena in 
hotel e pernottamento.   
4° GIORNO: MOSCA/SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. In mattinata passeggiata sulla caratteristica via Arbat, la principale arteria della 
zona ovest di Mosca è oggi una delle strade più vivaci della città. Al termine visita ad una stazione della 
metropolitana di Mosca, considerata una delle più belle al mondo. Trasferimento presso la stazione 
ferroviaria e partenza in treno per San Pietroburgo, pranzo a bordo con cestino da viaggio. Arrivo e 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
5° GIORNO: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città. Si inizia con la visita della Fortezza di 
San Pietro e Paolo. La Fortezza è il primo edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703, fu trasformata ben 
presto in carcere e nelle sue celle sono passati molti illustri personaggi della storia di questi ultimi tre secoli. 
Pranzo in ristorante. Si prosegue con la passeggiata sulla Nevsky Prospekt, la principale arteria del centro 
città, successivamente visita alla Piazza del Palazzo D’Inverno, la Cattedrale di San Isacco e si termina allo 
Smol’nyj. Cena e pernottamento in hotel. 
6° GIORNO: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Museo dell’Hermitage, uno dei più importanti musei del 
mondo per la vastità e il numero d’opera d’arte esposte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di 
partecipare all’escursione facolativa alla splendida residenza imperiale di Petrodvorec. Cena e 
pernottamento in hotel. 
7° GIORNO: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Nella mattinata escursione a Pushkin (parco e palazzo). Dall’inizio del XVIII sec 
fino al 1917 questa cittadina fu residenza estiva degli zar, Tsarskoe Selo significa appunto «il Villaggio degli 



Zar». Nel 1937 prese il nome di Puskin in onore dello scrittore che studiò nel liceo locale. Fu l’imperatrice 
Caterina II a trasformarlo in una grandiosa residenza estiva accumulando al suo interno numerosissime 
opere d’arte. Centro del complesso è il Gran Palazzo di Caterina costruito dall’architetto italiano Rastrelli. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel. 
8° GIORNO: SAN PIETROBURGO/PALERMO-CATANIA 
Colazione in hotel. In mattinata eventuale tempo libero per ultimi approfondimenti. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Catania/Palermo con volo di linea Alitalia. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
 
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
PARTENZE Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 

05/07 -19/07 1.270 1.295 

02/08 1.320 1.345 

16/08 1.370 1.395 

 
SUPPL. SINGOLA   € 295 
RID. 3° LETTO BAMBINI 2/12 ANNI € 100 
 
TASSE AEROPORTUALI   € 96** soggette a variazione 
VISTO D’INGRESSO   € 75 
ASSICURAZIONE ANNULL.(Facoltativa da richiedere)       DA € 34,50 
   
 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
 
MOSCA: HOTEL AEROSTAR 4* o similare 
SAN PIETROBURGO: HOTEL PARK INN PULKOVSKAYA 4* o similare 
 

La quota comprende: 
Trasporto aereo Catania-Palermo/Mosca-San Pietroburgo/Catania-Palermo con voli di linea 
Alitalia con scalo; bagaglio in stiva; assistenza di nostro personale negli aeroporti di partenza e 
arrivo; trasferimenti, visite e escursioni in pullman GT; trasferimento Mosca-San Pietroburgo in 
treno con posto a sedere in seconda classe; sistemazione in hotel 4**** come da programma; tasse 
di registrazione negli hotels ; pasti come da programma in hotel e ristorante (7 colazioni, 5 pranzi, 
7 cene, 1 pranzo cestino da viaggio in treno, 0,33 acqua minerale naturale (erogata in bottiglietta o 
in dispenser o in caraffa, caffe o te); guide parlante italiano per visite/escursioni in programma; 
accompagnatrice per tutta la durata del viaggio parlante italiano e russo; assicurazione Mondial 
Assistance  mediconostop + bagaglio. 
 
La quota non comprende: 
Ingressi previsti in programma da pagare in loco (Mosca: territorio del Cremlino con 3 cattedrali; 
Sergjiev Posad; minicrociera Moscova. San Pietroburgo: Hermitage; Fortezza Pietro e Paolo; 
Palazzo Pushkin); facchinaggio, visto d'ingresso; tasse aeroportuali; eventuali adeguamenti 
carburante; assicurazione annullamento; bevande; extra in genere e tutto quanto non previsto ne 
“la quota comprende”. 
  

IInn  ccoonnvveennzziioonnee  ccoonn  



  
  
TTOOUURR  SSAANN  PPIIEETTRROOBBUURRGGOO  EE  MMOOSSCCAA  VVOOLLII  DDII  LLIINNEEAA  AALLIITTAALLIIAA  
PPAARRTTEENNZZEE  DDAA  CCAATTAANNIIAA  EE  PPAALLEERRMMOO  1122//0077  ––  2266//0077  ––  0099//0088  ––  2233//0088  
 
CATANIA 07.55 ROMA 09.15     MOSCA 14.15 ROMA 16.10 
PALERMO 08.00 ROMA 09.10     ROMA 18.20 CATANIA 19.35 
ROMA 11.35 SAN PIETROBURGO 17.20   ROMA 18.50 PALERMO 20.00 
 
1° GIORNO: CATANIA-PALERMO/SAN PIETROBURGO 
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania/Palermo due ore prima l’imbarco. Disbrigo delle formalità e 
partenza, per San Pietroburgo con volo di linea Alitalia. Arrivo a San Pietroburgo. Incontro con 
l’accompagnatore e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in 
hotel. 
2° GIORNO: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita al Museo dell’Hermitage, uno dei più importanti musei del 
mondo per la vastità e il numero d’opere d’arte esposte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di 
partecipare all’escursione facoltativa della splendida residenza di Petrodvorec. Cena e pernottamento in 
hotel. 
3° GIORNO: SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città. Si inizia dalla Nevskij Prospekt, la 
principale arteria del centro città, si prosegue nella Piazza del Palazzo D’Inverno, la Cattedrale di Sant’ 
Isacco e si termina allo Smol’nyj. Pranzo al ristorante. Pomeriggio escursione a Pushkin (parco e palazzo). 
Dall’inizio del XVIII sec fino al 1917 questa cittadina fu residenza estiva degli zar,  Tsarskoe Selo significa 
appunto «il Villaggio degli Zar». Fu l’imperatrice Caterina II a trasformarlo in una grandiosa residenza 
estiva accumulando al suo interno numerosissime opere d’arte. Centro del complesso è il Gran Palazzo di 
Caterina costruito dall’architetto italiano Rastrelli. Cena e pernottamento in hotel. 
4° GIORNO: SAN PIETROBURGO/MOSCA 
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della Fortezza di San Pietro e Paolo. La Fortezza è il primo 
edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703, fu trasformata ben presto in carcere e nelle sue celle sono 
passati molti illustri personaggi della storia di questi ultimi tre secoli. Trasferimento presso la stazione 
ferroviaria e partenza in treno per Mosca, pranzo a bordo con cestino da viaggio. Arrivo e trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
5° GIORNO: MOSCA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Cremlino. Circondata dal fiume Volga, a Mosca si 
respira un’aria molto suggestiva, fatta di ricordi lontani, ideali e filosofia, letteratura e teatro. Oscurata per 
anni da San Pietroburgo, oggi Mosca rispecchia il suo antico splendore, tra vecchie immagini e nuovi riscatti.  
La visita si concentra sul territorio del Cremlino con le sue tre stupende cattedrali ortodosse. Giro in battello 
con pranzo a bordo. Nel pomeriggio tempo a disposizione per escursioni facoltative o approfondimenti 
individuali. Cena in hotel. Pernottamento in hotel.  
6° GIORNO: MOSCA 
Prima colazione in hotel. Escursione a Serghjev Posad (ex Zagorsk) centro religioso ortodosso russo di 
grande bellezza e suggestione. Rientro a Mosca e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla famosa 
Piazza Rossa. Cena in hotel e pernottamento.   
 



7° GIORNO: MOSCA 
Prima colazione in hotel. In mattinata passeggiata sulla caratteristica via Arbat, la principale arteria della 
zona ovest di Mosca è oggi una delle strade più vivaci della città. Al termine visita ad una stazione della 
metropolitana di Mosca, considerata una delle più belle al mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per escursioni facoltative o approfondimenti individuali. Cena in hotel. 
8° GIORNO: MOSCA/PALERMO-CATANIA 
Colazione in hotel. In mattinata eventuale tempo libero per ultimi approfondimenti. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Catania/Palermo con volo di linea Alitalia. Arrivo e fine dei nostri servizi. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

PARTENZE Soci Effettivi e Pensionati Soci Aggregati 
12/07 1.270 1.295 

26/07; 23/08 1.320 1.345 
09/08 1.370 1.395 

SUPPL. SINGOLA  € 295 
RID. 3° LETTO BAMBINI 2/12 ANNI € 100 
 
             
TASSE AEROPORTUALI   € 96** soggette a variazione 
VISTO D’INGRESSO   € 75 
ASSICURAZIONE ANNULL.        DA € 34,50 
   
 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
SAN PIETROBURGO: HOTEL PARK INN PULKOVSKAYA 4* o similare 
MOSCA: HOTEL AEROSTAR 4* o similare 
 

La quota comprende: 
Trasporto aereo Catania-Palermo/San Pietroburgo- Mosca/Catania-Palermo con voli di linea 
Alitalia con scalo; bagaglio in stiva; assistenza di nostro personale negli aeroporti di partenza e 
arrivo; trasferimenti, visite e escursioni in pullman GT; trasferimento San Pietroburgo-Mosca in 
treno con posto a sedere in seconda classe; sistemazione in hotel 4**** come da programma; tasse 
di registrazione negli hotels ; pasti come da programma in hotel e ristorante (7 colazioni, 5 pranzi, 
7 cene, 1 pranzo cestino da viaggio in treno, 0,33 acqua minerale naturale (erogata in bottiglietta o 
in dispenser o in caraffa, caffe o te); guide parlante italiano per visite/escursioni in programma; 
accompagnatrice per tutta la durata del viaggio parlante italiano e russo; assicurazione Mondial 
Assistance  mediconostop + bagaglio. 
 
La quota non comprende: 
Ingressi previsti in programma da pagare in loco (Mosca: territorio del Cremlino con 3 cattedrali; 
Sergjiev Posad; minicrociera Moscova. San Pietroburgo: Hermitage; Fortezza Pietro e Paolo; 
Palazzo Pushkin); facchinaggio, visto d'ingresso; tasse aeroportuali; eventuali adeguamenti 
carburante; assicurazione annullamento; bevande; extra in genere e tutto quanto non previsto ne 
“la quota comprende”. 
  

IInn  ccoonnvveennzziioonnee  ccoonn  

  

  



 
E’ necessario sapere che… 

VIAGGI O SOGGIORNI “gruppi” - PARTENZE in PULLMAN 

I viaggi e/o soggiorni pubblicati nella voce “Gruppi” sono garantiti solo al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti indicato per ciascuno di essi ed è prevista l’assistenza di un 

accompagnatore. I trasferimenti in pullman per i soggiorni sono garantiti con un minimo di 40 
partecipanti. L’assegnazione dei posti in pullman è insindacabile in quanto effettuata secondo 

l’ordine di prenotazione del viaggio, per il quale fa riferimento la data di versamento 
dell’acconto.L’assegnazione del posto viene comunicata ai partecipanti tramite piantina esposta nel 

pullman al momento della partenza. 

VIAGGI O SOGGIORNI “individuali” 

I viaggi e/o soggiorni pubblicati sotto la voce “individuali” sono sempre soggette alla disponibilità 
dei posti. Non sono mai previsti trasferimenti in pullman ne assistenza di accompagnatore. Il socio 
sarà accreditato di voucher di presentazione che dovrà esibire al momento della partenza presso lo 
scalo aeroportuale al personale addetto o all’inizio del soggiorno presso la reception della struttura 

alberghiera prescelta. 

PENALITÀ PER RINUNCE 

Verranno applicate le penali previste dal Tour Operator che fornisce l'organizzazione tecnica del 
viaggio, secondo le modalità di legge che regolano i contratti del turismo. L’annullamento della 

partecipazione ad una iniziativa non comporta penali sull’acconto versato fino a 30 giorni prima 
della partenza. Per rinunce prossime al giorno della partenza vale quanto segue: 

 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza 
 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza 

 75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) 
prima della partenza. 

Nessun rimborso è previsto dopo tali termini e per interruzione del tour/soggiorno da parte dei 
Soci qualunque ne sia la causa. Fanno eccezione i viaggi per i quali è prevista apposita 

assicurazione, regolata da norme che dovranno essere prese in visione dal Socio prima del 
pagamento delle quote previste. 

OBBLIGHI dei PARTECIPANTI 

I partecipanti, al momento della partenza, dovranno essere muniti di documento valido di identità 
o, per i viaggi all’estero quando è necessario di passaporto individuale o di altro documento valido 

per tutti i paesi toccati dagli itinerari, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti. I Soci, in viaggio o durante il soggiorno, dovranno 

attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza. NOISLP si riserva il diritto di 
annullare o non accettare l’iscrizione alla partecipazione di Soci convenzionati che compiono atti o 
comportamenti contrari alle norme del buon vivere civile. In materia di viaggi e soggiorni  NOISLP 

non svolge attività organizzativa e commerciale e non persegue scopi di lucro ma agisce come 
tramite tra i Soci e le Associazioni convenzionate fornitrici o organizzatrici dei servizi turistici in 

genere. 



I NOSTRI SERVIZI DEDICATI AGLI ISCRITTI 
 

Se vuoi informazioni su tutti i servizi dedicati agli iscritti SLP-CISL contatta il nostro Centro Servizi 
presso la sede di Corso Italia 69, cercheremo di darti la massima assistenza. 

Tel. 095.370666 – email: servizi@slpcislcatania.it 
 

CSAP: Referenti Maria D’Amato e Maurizio Mazzara 

 
Fondoposte: Referente Carlotta Grasso 
 
INPS-ex IPOST: Referenti Salvatore Indelicato e Mario Grancagnolo 
 
INAS: Referente Maria D’Amato 
 
Pensionati CISL: Referente Salvatore Indelicato 
 
ADICONSUM: Referente Barbara Baiunco 
 
NOISLP  Turismo, Sport e Cultura. Iniziative e proposte riservate agli iscritti. 

Referenti Mario Grancagnolo e Maurizio Mazzara. 
NOISLP è ideato per promuovere aggregazione tra i soci attraverso lo 
svolgimento di attività rivolte a migliorare la qualità della vita. Le nostre iniziative 
sono riservate agli associati SLP CISL che, per tramite, si occuperà di intrattenere 
un rapporto di convenzione con le aziende fornitrici di servizi turistici, eventi 
culturali e ricreativi in genere.  
 

CONSULTA LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA: 
www.noislpcislcatania.it 

e-mail: info@noislpcislcatania.it 
 
 
 

Il Responsabile Servizi 
Maria D’Amato 

Il Segretario Territoriale                            
Salvo Di Grazia 

 
 


