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SICILIA 23-25 APRILE 2021

VENERDì 23 APRILE
Partenza dall’aeroporto di Bologna alle ore 6:40 con arrivo 
all’aeroporto di Catania alle ore 8:15. Partenza in bus verso per la visita 
guidata al Parco Archeologico di Siracusa che è certamente tra i più 
importanti della Sicilia e più vasti del mediterraneo: oltre al Teatro 
Greco di Siracusa, comprende l’Ara di Ierone II, monumento celebrativo 
dedicato a Zeus Eleutherios, l’Anfiteatro romano del III-IV secolo d.C., la 
più importante opera pubblica dell’epoca, l’Orecchio di Dionisio dal 
quale 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 presso il ristoro del parco. Al 
termine arrivo in hotel centrale e sistemazione nelle camere. Cena, 
pernottamento e passeggiata notturna in centro in autonomia.

SABATO 24 APRILE
Colazione e partenza in bus, accompagnati dalla guida, verso Noto, 
"Capitale del Barocco" della Val di Noto, Patrimonio Unesco dal 2002. 
Piccolo centro arroccato su di un altopiano che domina la Valle 
dell'Asinaro, Noto è famosa per i suoi splendidi palazzi riccamente 
ornati che impreziosiscono il centro storico della cittadina. Degno di 
nota Palazzo Nicolaci, completamente restaurato dal Comune e 
visitabile anche all'interno. Partenza per la Villa romana del Tellaro. 
PrPranzo libero e nel pomeriggio visita al bellissimo sito archeologico 
con meravigliosi pavimenti mosaicati tra i più belli d'Italia. Al termine 
partenza per il rientro a Siracusa. Cena e pernottamento in hotel.

DOMENICA 25 APRILE
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Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Hotel 4* centrale in mezza 
pensione con acqua minerale 
inclusa, bus da Apt Bologna a 
Catania A/R, bus per Noto e Valle 
Tellaro, ingresso e visita guidata al 
Parco Archeologico di Siracusa, 
visita guidata a Noto, visita 
guidata a Siguidata a Siracusa e Isola di 
Ortigia, ingresso Villa Romana del 
Tellaro, radio auricolari per tutto il 
tour, mascherine e gel 
disinfettante, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bus per Apt di Bologna A/R 
(quota da suddividere tra i 
partecipanti), volo low cost da 
Bologna (prezzo variabile tra 
90€-120€ da verificare 
all’adesione), pranzi e bevande ai 
pasti, city tax, ingressi non in 
prprogramma, servizi facoltativi, 
tutto quanto non indicato alla 
voce “La quota comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
90€ + volo + eventuali:
- visita Palazzo Borgia 10€
- escursione in barca a Ortigia 10€
- supplemento singola 60€
- ass. annullamento all risk 35€

185€

60€

SALDO (entro il 23/03/2021)

SUPPLEMENTO SINGOLA
35€ASS.NE ANNULLAMENTO

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Siracusa, Noto
e il barocco siciliano

275€
minimo 

20 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia



LA QUOTA COMPRENDE
- Hotel 4* centrale in mezza pensione con acqua minerale 
inclusa
- bus da Apt Bologna a Catania A/R
- bus per Noto e Valle Tellaro
- ingresso e visita guidata al Parco Archeologico di Siracusa
- visita guidata a No- visita guidata a Noto
- visita guidata a Siracusa e Isola di Ortigia
- ingresso Villa Romana del Tellaro
- radio auricolari per tutto il tour
- mascherine e gel disinfettante
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- o- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Bus per Apt di Bologna A/R (quota da suddividere tra i 
partecipanti)
- volo low cost da Bologna (prezzo variabile tra 90€-120€ da 
verificare all’adesione)
- pranzi e bevande ai pasti
- ci- city tax
- ingressi non in programma
- servizi facoltativi

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 35€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 60€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


