Capodanno in Sicilia: nelle terre del Barocco
partenza garantita minimo 4 - volo/treno non inclusi

ITALIA
Un magniﬁco tour della Sicilia in occasione delle festività, alla scoperta del Barocco siciliano.
Per i viaggi organizzati nel territorio nazionale sarà necessario presentare la Certiﬁcazione
verde Covid-19 da cui risulti:
l’avvenuta vaccinazione (almeno una dose)
OPPURE l’avvenuta guarigione da meno di 6 mesi
OPPURE un test PCR con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti
(aggiornato al 27 agosto 2021)

Scheda del viaggio
da

martedì, 28 dicembre 2021

a

domenica, 02 gennaio 2022

durata

6 giorni / 5 notti

iscrizioni

posti disponibili

quota per persona

€ 769

quota per persona

quota adulto in terzo letto

quota per persona

quota bambino 2-12 anni

€ 749
€ 669

suppl. singola

€ 170

supplemento cenone di Capodanno

€ 110

quota iscrizione OBBLIGATORIA incluso polizza
medico/bagaglio/annullamento viaggio
per info

€ 35
iscrizioni@fratesole.com
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ultimo aggiornamento: 12/10/2021

28 dicembre 2021: CATANIA
Arrivo all’aeroporto di Catania e trasferimento libero in albergo. Incontro con la guida e walking tour
lungo lo splendido centro storico barocco della città (Piazza Duomo con la Statua dell’Elefante, la
Cattedrale, la via Etnea, la via dei Crociferi, l’anﬁteatro romano, il Castello Ursino). Cena/degustazione a
base del tipico street food. Pernottamento.

29 dicembre 2021: SIRACUSA / NOTO
In mattinata, visita della città di Siracusa, la più grande colonia greca in Sicilia. Si visiterà il Parco
Archeologico della Neapolis con il Teatro Greco, l’Anﬁteatro Romano, l’Orecchio di Dionisio e le Latomie. Si
proseguirà poi per Ortigia, con la famosa Fontana di Aretusa, la splendida Cattedrale, il Tempio di Apollo.
Pranzo in ristorante e proseguimento per Noto, tra i più famosi centri barocchi della Sicilia, con la sua
splendida cattedrale restaurata dopo il terremoto degli anni ’90. Degustazione della tipica granita
siciliana. Arrivo a Ragusa. Cena libera e pernottamento.

30 dicembre 2021: DONNAFUGATA / PUNTASECCA / RAGUSA
Una giornata sul ‘set’ del “Commissario Montalbano”! A Donnafugata si visiterà l’omonimo castello
dall’elegante facciata, immerso nel verde dei carrubi e circondato da un ampio parco. Si eﬀettuerà quindi
una breve sosta a Puntasecca per la visita della casa di “Marinella”, la splendida casa del Commissario
con la sua terrazza sul mare. Attraversando le colline di Acate, luogo di produzione di rinomati vini d.o.C.
si eﬀettuerà una visita in cantina con degustazione di vini e prodotti tipici locali. Nel pomeriggio,
visita dell’antica Ibla, il centro storico di Ragusa, ricco di tesori architettonici e reso celebre dalla ﬁction
televisiva “Il commissario Montalbano”. Tra i capolavori d’arte della cittadina barocca, vi sono il grandioso
Duomo di San Giorgio, il portale di San Giorgio (l’antica Cattedrale distrutta dal terremoto del 1693), il
palazzo Zacco. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

31 dicembre 2021: SCICLI / MODICA
Giornata dedicata alla visita dei due splendidi centri barocchi di Modica e Scicli, anch’essi scelti quale set
dalla ﬁction “Il Commissario Montalbano”. Scicli, inserita nella World Heritage List dell’Unesco, custodisce
capolavori d’età tardo-barocca come di S. Matteo sull’omonima collina. Modica, la cittadina che diede i
natali al poeta Salvatore Quasimodo, sorge all’interno di due strette valli, dove spiccano le chiese barocche
di San Pietro e San Giorgio. Presso l’Antica Cioccolateria Bonajuto, potrete visitare il laboratorio di
produzione e gustare il celebre cioccolato artigianale. Rientro in hotel. Gran Cenone e Veglione di
Capodanno. Pernottamento.

01 gennaio 2022: CALTAGIRONE / PIAZZA ARMENIA
Al mattino, visita di Caltagirone, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità insieme alle città
barocche della ‘Val di Noto’. Splendida la Scalinata di Santa Maria del Monte, con i suoi 142 gradini in
pietra lavica decorata con piastrelle di maiolica policroma. I clienti potranno apprezzare la bravura degli
artisti che da sempre creano autentici capolavori nei laboratori di ceramica di Caltagirone che
animano le vie del centro, e per ammirare i meravigliosi presepi creati durante il periodo
natalizio. Pranzo in ristorante a base di specialità tipiche dell’entroterra. Nel pomeriggio, proseguimento
per la visita della Villa romana del Casale di Piazza Armerina: i suoi quaranta ambienti pavimentati a
mosaico, sono una preziosa testimonianza artistica e di costume dell’epoca imperiale. In serata arrivo a
Catania e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. Cena libera e pernottamento.

2/4

02 gennaio 2022: CATANIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto. Termine dei servizi.

La quota comprende/non comprende
La quota comprende:
Trasporto in bus (incluso vitto/alloggio autista)
Sistemazione in hotel 4* in dblb in BB (Principe Hotel a Catania, S. Giorgio Palace a Ragusa)
3 pranzi in ristorante bevande incluse (¼ di vino + ½ min.)
Cena a base di street food a Catania; visita e degustazione di vini + light lunch in cantina
Visite guidate come da programma
Iva.
La quota non comprende:
Voli aerei/treni per raggiungere Catania
Trasferimenti da/per albergo il primo e l’ultimo giorno
Cene non speciﬁcate in programma
Cenone di Capodanno
Ingressi
Tassa si soggiorno (da versare alla reception degli alberghi)
mance/extra.
Quota iscrizione OBBLIGATORIA incluso polizza medico/bagaglio/annullamento viaggio € 35
p.p.

Condizioni di vendita

Modalità di iscrizione
Per partecipare ad ogni nostro viaggio occorre iscriversi compilando il modulo di preiscrizione online
presente sulla pagina della partenza.
ACCONTO
al momento dell’iscrizione
rimborsabile)
SALDO

€ 300.00 a persona + eventuale volo aereo (non

entro 30 giorni prima della partenza

Dati bancari per eﬀettuare il boniﬁco:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Ag. 16
Intestato a: FrateSole Viaggeria Francescana
Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344
BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX
Indicare nella causale: nominativo e date di partenza
Preghiamo di inviare la copia del boniﬁco all’indirizzo e-mail iscrizioni@fratesole.com e/o mezzo fax al numero
0516447427.
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Penali di cancellazione
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di non far
ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di cancellazione,
con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i
festivi.
Per cancellazioni a causa covid/quarantena (documentata): nessuna penale di cancellazione ﬁno al
giorno della partenza sulla quota del pacchetto (volo aereo escluso)
Il biglietto aereo una volta emesso non è rimborsabile (penale 100%): è possibile stipulare un’assicurazione
annullamento facoltativa.
Per la quota del tour si applicano le seguenti penali di cancellazione, per cancellazioni eﬀettuate:
ﬁno al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa): nessuna penale;
dal 30° al 21° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale pari all’acconto versato;
dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 50%
della quota di partecipazione;
dal 9° giorno al 4° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 75% della quota
di partecipazione;
dal 3° giorno in poi sarà trattenuto il 100% della quota di partecipazione.
In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire tassativamente in forma scritta non oltre 24 ore
dopo l’accadimento, ed entro le ore 18 del giorno in cui si comunica la cancellazione. Non saranno
accettate comunicazioni verbali e/o telefoniche.
È POSSIBILE STIPULARE UNA POLIZZA CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO SOLO E UNICAMENTE
AL MOMENTO DEL VERSAMENTO DEL 1° ACCONTO IN UN UNICO PAGAMENTO.
Il premio della polizza è indicato sulle quote del programma.

Nota Bene
I nostri tour verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dalla
quota di partecipazione.
Al raggiungimento del numero minimo necessario per eﬀettuare il viaggio vi verrà inviata una conferma deﬁnitiva
via mail.
Mance
Le mance nel turismo rappresentano parte integrante del servizio del quale si usufruisce. Guida, autista, hotel, ecc
si aspettano di ricevere un compenso a ﬁne viaggio. L’importo consigliato sarà indicato nei documenti di viaggio.
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