Dal 29 agosto al 5 settembre 2015
8 giorni e 7 notti

Tour della Sicilia orientale
& Isole Eolie
Programma:
29 sabato - Ritrovo in mattinata. Volo per Catania. Visita
Catania e Riviera dei Ciclopi. Cena e pernottamento.
30 domenica - Escursione in motonave a Lipari e Vulcano
con pranzo. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.
31 lunedì - Escursione sull'Etna con pranzo. Pomeriggio
visita di Taormina con il Teatro Greco. Cena e pernottamento.
1 martedì - Trasferimento e visita di Siracusa e dell'Isola
di Ortigia con pranzo. Pomeriggio visita di Noto. Cena e
pernottamento a Ragusa o Modica.
2 mercoledì - Visita di Ragusa Ibla e Modica mirabili esempi
di barocco siciliano, con pranzo in ristorante. Cena e
pernottamento.
3 giovedì - Visita alla Villa Romana del Casale a Piazza
Armerina con pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di
Caltagirone. Cena e pernottamento.
4 venerdì - Al mattino visita al castello di Donnafugata
sontuosa dimora nobiliare di fine '800. Pranzo in ristorante e
visita di Scicli. Cena e pernottamento.
5 sabato - Visita ad un agrumeto nel catanese con pranzodegustazione. Trasferimento in aeroporto a Catania e volo di
ritorno a Venezia.

La quota comprende:
• Trasferimenti in Pullman G.T. da sede CentroMarca Banca
all’aeroporto e viceversa • Volo Venezia - Catania - Venezia • Tasse
aeroportuali e franchigia bagaglio 20 kg in stiva bagaglio a mano
(40x20x55) e borsetta (20x20x35) • Trasferimento Aeroporto di
Catania / hotel / Aeroporto di Palermo • Sistemazione in camere
doppie con servizi privati cat. 4* • Tassa di soggiorno • Pensione
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno con
pasti in hotel e ristoranti come da programma • Le bevande ai pasti
(1/4 di vino + 1/2 di minerale) • Servizio di guida locale per tutte
le visite • Escursione in motonave Lipari/Vulcano • Assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio (malattia improvvisa
documentata o revoca ferie)

La quota non comprende:
• Eventuali variazioni tariffe aeree • Variazioni ingressi non prevedibili
in data (17/12/14) per il 2015 • Tutto quanto non specificato.

Operativo aereo (attuale)
Venezia/Catania 10.40 – 12.20 (Volotea 1262)
Catania/Venezia 15.50 – 17.30 (Volotea 1263)

MODULO ISCRIZIONE
filiale di
cognome e nome del Socio o Cliente partecipante
* recapito telefonico (cellulare)
* e-mail
cognome e nome del familiare o accompagnatore
n.1 Socio
€ 1.320,00

n.1 Accompagnatore
del Socio € 1.320,00

n.____ NON Socio
€ 1.370,00

autorizzazione all’addebito sul c/c n.
intestato a
dell'importo di €
Penalità di annullamento: la quota del biglietto e l’eventuale prevendita una volta pagate, non vengono rimborsate. La quota di partecipazione verrà
trattenuta interamente in caso di disdetta dopo il 16/03/15, salvo eventuali sostituzioni.

		

data e firma

* CAMPI OBBLIGATORI
Addebito al momento dell'iscrizione (a cura dell'Ufficio Soci).
La quota è basata su un minimo di partecipanti; l’iniziativa sarà confermata al raggiungimento del numero minimo.
Per adesioni consegnare il modulo di iscrizione e copia carta identità alla propria filiale di competenza entro il 16/03/15.
Per maggiori informazioni è a Vostra disposizione l’Ufficio Soci T. 0422 631709
oppure scrivete a: soci@centromarcabanca.it

