
Siracusa 2.3.4 Novembre 2019

Viaggio alla scoperta di un gioiello italiano 

Weekend a Siracusa

Sabato 2 Novembre

Domenica  3 Novembre

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

Quota di adesione:
Trasf da/per Apt Catania-hotel in
bus privato; guida come da pro- 
gramma; hotel 3*HB; assicurazio
ne medico-bagaglio; accompagna
tore e organizzazione.

La quota non comprende:
volo low-cost (al 05/9/19 €.125
bagagli a mano inclusi); ass.ne 
annullamento (€.30); trasf da/per 
Apt di Bologna; ingressi in musei
palazzi,giardini,siti; city tax; pran-
zi e bevande ai pasti; mance ed ex
tra in genere.

Suppl.Singola: €.60 (max 3) 

Caparra: €.75+volo, saldo entro
il 15 Ottobrebre 2019. 

INFORMAZIONI:
Mirco 348 8423254
whatsapp: 340 1534952
info@emozionitalia-online.it
www.emozionitalia-online.it

Euro 
250

Lunedì  4 Novembre

Partenza dall’Apt di Bologna alle ore 13,00 con arrivo allo 
Apt di Catania alle ore 14,40. Partenza in bus privato per 
Noto e visita guidata ai principali monumenti del Gioiello 
Barocco siciliano. Partenza per Siracusa. Sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento 

Colazione e giornata, in compagnia della guida, dedicata
al Parco Archeologico di Siracusa (ingr.gratuito) è certa-
mente tra i più importanti della Sicilia e più vaste del medi-
terraneo: oltre al Teatro Greco di Siracusa, comprende 
l’Ara di Ierone II, monumento celebrativo dedicato a Zeus 
Eleutherios, l’An�teatro romano del III-IV secolo d.C., la più 
importante opera pubblica dell’epoca, l’Orecchio di Dioni-
sio dal quale parte il percorso delle grandi latomie urbane 
dalle quali, ai margini della città antica, si estraevano i 
materiali lapidei per le costruzioni monumentali. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita ai principali monumenti di 
Siracusa come il suo Duomo, incredibile fusione tra Dorico 
e Barocco, Santa Lucia alla Badia o l’Artemision. Cena e 
pernottamento in hotel.

Colazione, incontro con la guida, intera mattinata dedicata 
a Siracusa e all’ Isola di Ortigia, una rara perla del Barocco 
Siciliano. Visita al bellissimo Palazzo Borgia del Casale 
che domina la spettacolare Piazza Duomo tra le più belle 
d’Italia, nel centro di Ortigia. Pranzo libero. Partenza alle 
13,15 per l’Apt di Catania. Arrivo a Bologna alle 17,35.  

Partner tecnico:

Organizzazione tecnica:

Wanderlust  viaggi

www.wanderlustviaggi.it    

L’iscrizione sarà confermata SOLO dopo il pagamen-
to della caparra e in caso di cancellazione dal viaggio
sarà restituita SOLO se si troveranno altri partecipan
ti in sostituzione 

e il gioiel lo barocco di Noto


