Speciale SICILIA
TH CAPO CALAVÀ VILLAGE – GIOIOSA MAREA
28 Luglio / 04 Agosto 2019
28 Luglio 19: Pescara/Chieti e zona – GIOIOSA MAREA/TH CAPO CALAVÀ
Ritrovo dei Sigg. partecipanti (orario e luogo da stabilire) e partenza in pullman (o aereo facoltativo
con supplemento). Varie soste lungo il percorso. Passaggio in traghetto per Messina. Arrivo a
GIOIOSA MAREA in serata. Sistemazione presso il TH CAPO CALAVÀ VILLAGE con cena e
pernottamento.

29.07/03.08. 2019: GIOIOSA MAREA/ TH
CAPO CALAVÀ VILLAGE
Pensione completa con SOFT ALL INCLUSIVE al
Villaggio. Giornata a disposizione per relax,
ESCURSIONI facoltative, attività sportive, bagni in
piscina e di mare nelle trasparenti acque della Sicilia.

04 Agosto 2019: GIOIOSA MAREA – MESSINA – Chieti/Pescara e zona
Prima colazione e pranzo al villaggio. Nel pomeriggio partenza in pullman (in aereo facoltativo) per
il porto di Messina. Passaggio in traghetto per Villa S. Giovanni e proseguimento per il rientro.
Cena libera. Arrivo in nottata.

QUOTA A PERSONA IN DOPPIA

€. 850,00 (min. 50)

Quotazione ragazzi 03/15 anni nc in camera tripla/quadrupla €. 250,00
Infant 0/3 anni nc GRATUITI con culla propria
Riduzione 3 e 4 letto adulti - €. 200,00 – Supplemento singola + €. 150,00
Supplemento volo aereo Roma/Catania Low cost €. 90,00 (quotazione del 28.11.18)
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La quota comprende:










Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi autostradali:
Passaggio in nave Reggio C./Messina/Reggio C.;
Sistemazione al TH Capo Calavà Village 4 stelle;
Trattamento SOFT ALL INCLUSIVE: pensione completa con bevande ai pasti, include vino della
casa, acqua, soft drink e succhi nei dispenser del RisTHò e acqua, soft drink e succhi nei dispenser
posizionati in alcuni punti del villaggio. Snack/aperitivo durante il giorno ad orari stabiliti;
ClubCard: dai 3 anni in su, comprende ombrellone e 2 lettini per famiglia in spiaggia, animazione
serale e diurna, accesso al Birba Club 4/8 anni e al Junior Club 9/14 anni, uso diurno dei campi
sportivi, corsi collettivi di canoa, vela, windsurf, tennis, programma giornaliero di fitness, tornei
sportivi. Ristornate con servizio a buffet ed assegnazione del tavolo all’arrivo;
Servizio spiaggia, 1 ombrellone + 2 lettini a camera;
Iva, tasse e percentuali di servizio;

La quota non comprende:




Tutto quanto non indicato nella quota comprende;
Mance, tassa di soggiorno, escursioni, ingressi ed extra di carattere personale.
Assicurazione per le penali di annullamento €. 60,00 (facoltativo).-

TH CAPO CALAVÀ VILLAGE:
Direttamente

affacciato

sul

litorale

più

prossimo alle isole Eolie, il Villaggio è
incastonato tra Capo Schino ed il Roccione di
Capo

Calavà,

una

delle

spiagge

più

affascinanti della Costa Saracena. Il Villaggio
si presenta come un piccolo borgo costruito
da più edifici in muratura, immersi in un
giardino di ulivi secolari che digradano fino
al mare. La struttura dispone di 316 camere,
sono arredate con stile semplice e raffinato, si trovano nel corpo centrale del villaggio e lungo i
piccoli viali immersi nel verde della macchia mediterranea. Tutte dotate di servizi privati con
doccia, aria condizionata, TV, Wi-fi, cassetta di sicurezza, telefono, asciugacapelli e frigobar,
parcheggio privato non custodito, deposito bagagli, custodia valori, assistenza medica ad orari
prestabiliti, area disco, sala congressi fino a 220 posti, escursioni, Beauty Center, estetica e massaggi,
boutique, vendita prodotti tipici, bazar, fotografo, servizio lavanderia. Il Ristorante propone un
servizio a buffet per colazione, pranzo e cena, dove gustare pietanze della cucina mediterranea. Due
i bar: uno in riva al mare per dissetarsi sotto l’ombrellone, e uno vicino alla piscina, per godersi
tutto il relax con bibite fresche. A disposizione la piscina, campi da tennis, campo polivalente
basket/volley, canoe, campo da bocce, programma di fitness giornaliero, ginnastica, aerobica,
aquagym. A disposizione ombrelloni e lettini, campo da beach volley e canoe, teli mare.

ISOLE EOLIE (intera giornata): Intera giornata
dedicata all’escursione in barca per la visita all’affascinante arcipelago delle
Isole Eolie, Patrimonio Culturale dell’Unesco. E’ formato da sette Isole, tra le
piu’ importanti i due vulcani attivi Stromboli e Vulcano, Salina, Panarea, etc.
Ne visiteremo alcune. Pranzo con cestino. Tempo a disposizione per fare il
bagno nelle cristalline acque del mare. In serata rientro al villaggio

PALERMO/CEFALU’ (intera giornata):

Partenza per la visita guidata di Cefalu’, , pittoresca cittadina

del litorale tirrenico. Visiteremo la bellissima cattedrale
Normanna. Percorrendo il centro storico visiteremo il
duecentesco Osterio Magno e Lavatoio Medioevale. Pranzo
con cestino. Nel pomeriggio arrivo a Palermo e visita guidata
della citta’: la Cattedrale, in stile arabo, la splendida cappella
Palatina all’interno del Palazzo dei Normanni, i Quattro Canti
di Citta’, la Chiesa della Martorana, il Teatro Massimo, la Piazza Pretoria con la bellissima fontana, etc. In serata
rientro al villaggio.

CATTEDRALE DI TINDARI (mattinata):

In mattinata

visita del SANTUARIO di TINDARI, dedicato al culto della “Madonna
Nera”, meta di celebri pellegrinaggi. Il Santuario sorge nel punto piu’
alto della citta’, a oltre 300 metri offrendo un fantastico panorama sui
laghetti di Marinello, Milazzo, le Isole Eolie e i Monti Peloritani.

SIRACUSA/NOTO/RAGUSA (intera giornata):

Partenza per la visita guidata di SIRACUSA: zona

archeologica, con il Teatro Greco, la Latomia del Paradiso e la grotta dei cordari, l’Ara di Ierone, l’Anfiteatro
Romano; Il centro storico di Ortigia; il Tempio di Apollo, la Cattedrale
e la Fonte Aretusa, etc. Pranzo libero con cestino. Proseguimento
della visita alla parte antica della città di Ragusa, detta Ibla.
Infine Noto detta il Giardino di Pietra, splendido esempio di
architettura barocca: la Cattedrale, la Chiesa di San Francesco, di
Santa Chiara, il Monastero del Salvatore, Palazzo Ducezio ed il
Palazzo Nicolaci di Villadorata, la Chiesa di San Domenico ed il
Teatro.

CATANIA (mattina):

Intera mattinata dedicata alla visita guidata di Catania: la Cattedrale e Piazza del

Duomo, al centro di essa spicca la famosa fontana Dell’Elefante
progettata da GB Vaccarini. Via dei Crociferi con i suoi numerosi Palazzi
e Chiese barocche, la Via Etnea con il Palazzo Biscari.

TAORMINA (pomeriggio): Pomeriggio

da trascorrere e

visitare la fantastica cittadina di Taormina, deliziosa e a vocazione
turistica, con il suo Teatro Antico. Panorama mozzafiato.
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