Dal 29/12/2021 al 02/01/2022
RAGUSA IBLA di Montalbano, perla sconosciuta del barocco siciliano

Capodanno in Sicilia, tra Barocco e Montalbano
€ 840 ( PRENOTA PRIMA - € 50 ) =

€ 790

Formula: TUTTO BUS
Partenza: 29/12/2019
Durata: 5 giorni
Punti di Raccolta: Barletta, Molfetta, Bari
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti
di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)

( 5 giorni / 4 notti )

Cattedrale di Noto: Bene protetto dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità

La quota comprende: (Viaggio garantito con un massimo di 35 persone )
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il viaggio in Pullman Gran Turismo;
Il traghetto da Villa San Giovanni a Messina e viceversa;
4 pernottamenti a Ragusa c/o Hotel 4****stelle in camere doppie standard;
4 colazione a buffet;
3 cene in hotel (menù fisso a 3 portate);
Il Cenone di San Silvestro con intrattenimento e animazione;
Il Pranzo di Capodanno in Hotel;
La degustazione in sala con posti a sedere;
Il pranzo in ristorante a Reggio Calabria (menù tipico a 3 portate);
le bevande ai pasti ( 1/4 di vino della casa e 1/2 acqua minerale);
Il servizio guida locale intera giornata Noto;
Il servizio guida locale intera giornata Caltagirone/Scicli;
Il servizio guida locale intera giornata Ragusa Ibla /Modica;
Le radioguide per tutto il Tour;
L’Assistenza della Tour Leader Griecotours per tutto il viaggio;
GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS

PRENOTA SENZA PENSIERI
Cambiato idea sull’itinerario? Impegno improvviso ? Tranquillo ci pensa Griecotours
Possibilità di annullare il viaggio senza nessun motivo fino a 45 giorni prima della partenza e rimborso totale del 100% dell’acconto versato.

LA POLIZZA GARANZIA TRANQULLITA’ TOTALE GRIECOTOURS
(inclusa nella quota a tutela del cliente sarà possibile annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione)

PROMOZIONE PRENOTA PRIMA
⇒ Sconto di € 100,00 a coppia (Attenzione Chiama Ora posti limitati ) e Vi scegliete “ i migliori posti in Bus “
5 VANTAGGI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA
LA SCELTA DELL’ITINERARIO
Abbiamo costruito un tour che unisce le bellezze barocche di questa parte di Sicilia, quindi l'aspetto altamente culturale e storico del territorio, con i luoghi dove è
ambientato e girato Il Commissario Montalbano, fenomeno letterario e televisivo degli ultimi anni, nato dal genio del recentemente scomparso Camilleri.
Un tour tra i più amati e richiesti in Italia negli ultimi anni.
HOTEL SCELTO CON CURA
Abbiamo scelto un hotel di 4****stelle a Ragusa in posizione centrale , per il massimo comfort dell'ospite. Potrà così uscire a passeggiare la sera ed essere già in
centro città. Inoltre la sera di Capodanno, dopo il Cenone compreso nella proposta, la struttura organizza una serata danzante per il gruppo, per accogliere il nuovo
anno tra musica e balli.
GRUPPI PICCOLI e SICUREZZA
Abbiamo scelto di viaggiare con gruppi ridotti e permettere in questo di avere maggiori distanziamenti in bus gran turismo e tempi di attesa minori. Il viaggio avrà un
massimo di 35 partecipanti. Inoltre è presente la Garanzia Tranquillità Totale Griecotours, con polizza di annullamento compresa (vedi box dedicato)
ASSISTENZA TOUR LEADER E COMPETENZA GUIDE
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio di questa regione. In aggiunta l’Assistenza della Nostra
TOUR LEADER in partenza da Bari sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio.
RADIOGUIDE PER TUTTO IL TOUR COMPRESE
Per evitare l'obbligo di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione e i racconti, abbiamo inserito le radioguide nel nostro pacchetto e
senza ulteriori costi. In questo modo potrete godervi la visita senza ressa e con grande comodità. Le radioguide verranno consegnate all'inizio del viaggio e ritirate
alla fine del tour.

1° Giorno: 29/12/2021 (Partenza / Ragusa — Km 675 )
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 06:00 a Barletta/Andria (casello
autostradale ), alle ore 06:30 a Molfetta ( Via Bettino Craxi ) e alle ore
06:45 a Bari ( Largo 2° Giugno Piazzale Supermercato Famila ).
Sistemazione in Pullman GT e partenza per la Sicilia.
Passaggio marittimo da Villa San Giovanni a Messina.
Pranzo libero.
Proseguimento per Ragusa, arrivo in Hotel 4****stelle centrale,
sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

Pranzo libero.
Nel pomeriggio andremo alla volta di Scicli, conosciuta meta artistica e
cinematografica, grazie soprattutto alla fortunata serie televisiva “Il
Commissario Montalbano”. Qui percorreremo le vie principali, tra cui
spicca via Mormino Penna, con la sede del Municipio (sede del Commissariato nella serie tv) ed altri edifici civili e religiosi barocchi.
In seguito, rientro in hotel.

Cenone di San Silvestro con animazione, ballo e canto (salvo
future indicazioni legislative che lo impediscano).

4° Giorno: 01/01/2022 (Ragusa Ibla - Modica )
Prima colazione in Hotel.
2° Giorno: 30/12/2021 ( Noto - Azienda Bussello)
Inizieremo l’anno nuovo con una partenza rilassata, in tarda mattinata
Prima colazione in Hotel.
In mattinata partenza per NOTO, capitale del barocco siciliano, definita infatti scopriremo il centro storico di Ragusa Ibla, cuore pulsante del
capoluogo di provincia, tra palazzi e chiese di indubbio splendore. Arricdallo storico dell’arte Cesare Brandi “giardino di pietra” e famosa in
tutto il mondo per la spettacolare via Nicolaci ed i suoi balconi barocchi. chiremo la nostra passeggiata con una visita presso un laboratorio di
Faremo una passeggiata lungo il corso Vittorio Emanuele, ammirando la pittori di carretti siciliani, per poi rientrare in hotel.
Pranzo di Capodanno in hotel.
Porta Reale, la Cattedrale, nonché il Palazzo Ducezio.
In seguito, faremo visita presso un’azienda zootecnica agricola per osser- Nel pomeriggio, chiuderemo la nostra avventura siciliana con una visita
a Modica, conosciuta e apprezzata per il suo ricco centro storico, il
vare la preparazione di formaggi tipici locali.
“salotto” cittadino di Corso Umberto, nonché per la sua originale tradiDegustazione in sala con posti a sedere a base di: (Ricotta, cacio Cazione legata al cioccolato, unico nel suo genere e dal sapore autentico.
vallo, Provola ragusana, Salsiccia di produzione propria, insalata di TuPrima del rientro in hotel a Ragusa, ci fermeremo al Caffè Italia in Piazza
ma, Pani cunsatu, Scacce modicane, Cassatina e caffè , vino e acqua
San Giovanni (a due passi dall’hotel) per mangiare un cannolo.
della casa) ed interazione con la famiglia che gestisce questa attività.
Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
Cena e pernottamento.
Intrattenimento con animazione, ballo e canto (salvo future indi-

Intrattenimento con animazione, ballo e canto (salvo future indicazioni legislative che lo impediscano).
3° Giorno: 31/12/2021 ( Caltagirone / Scicli )
Prima colazione in hotel.
In mattinata partenza per Caltagirone, paese natale del noto presbitero e
politico Don Luigi Sturzo, nonché capitale siciliana della produzione
della ceramica. Durante la nostra passeggiata per il centro storico patrimonio UNESCO, visiteremo un laboratorio di ceramiche Artistiche,
tradizione millenaria del piccolo centro calatino. In seguito, avremo modo di ammirare la seicentesca scalinata di Santa Maria del Monte con i
suoi 142 gradini, nonché l’esposizione di presepi per i vari vicoli.

La quota di partecipazione è di

€ 790 p.p. scontata e comprende:

( Viaggio garantito con un massimo di 35 persone )
• Il viaggio in Pullman Gran Turismo;
• Il traghetto da Villa San Giovanni a Messina e viceversa;
• 4 pernottamenti a Ragusa c/o Hotel 4****stelle in camere doppie standard;
• 4 colazione a buffet;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 cene in hotel (menù fisso a 3 portate);
Il Cenone di San Silvestro con animazione, ballo e canto;
Il pranzo di Capodanno in hotel;
La degustazione in sala con posti a sedere;
Il pranzo in ristorante a Reggio Calabria ( menù tipico a 3 portate);
Le bevande ai pasti ( 1/4 di vino della casa e 1/2 acqua minerale);
L’intrattenimento il 2° e 4° gg con animazione, ballo e canto;
Servizio guida locale intera giornata Noto;
Servizio guida locale intera giornata Caltagirone/Scicli;
Servizio guida locale intera giornata Ragusa Ibla /Modica;
Le radioguide per tutto il Tour;
L’assistenza della nostra Tour Leader per tutto il viaggio;
La Garanzia Tranquillità Totale Griecotours;

La quota non comprende:
Gli ingressi € 10 circa, la tassa di soggiorno € 8,00 p.p. per tutto il
Tour, e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota
comprende”.

cazioni legislative che lo impediscano).
5° Giorno: 02/01/2022 ( Rientro / Bari — Km 700 )
Prima colazione in Hotel.
In mattinata partenza per il rientro a casa.
Passaggio marittimo da Messina a Villa San Giovanni proseguimento per
Reggio Calabria.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento del viaggio.
L’arrivo in sede è previsto in serata.

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta.
Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari, nonché tipologie di cibo assolutamente indesiderate (es: pesce). Qualsiasi comunicazione tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione.
Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare
che stiamo vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazioni. L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza.
Noi faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e comunque nel caso di modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita un'alternativa di valore.

Supplemento per camera singola € 120,00 per tutto il Tour;
Acconto € 200 per persona all’atto dell’iscrizione al viaggio.
Il pagamento del saldo 30 giorni prima della partenza.
Penali per rinuncia al viaggio:
dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza: nessuna penale.
da 44 a 30 giorni 30% della quota;
da 29 a 11 giorni 50% della quota;
dopo tali termini sarà addebitato il 100% della quota.

GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS
Solo affidandoti a realtà professionali puoi ottenere queste tutele. Sono comprese in tutti i nostri viaggi:
1.

Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza:
Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti
indicati nel documento esplicativo. (escluso malattie preesistenti e croniche ).

2.

Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore: In caso di situazioni come scioperi, disordini, problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità del luogo di destinazione è
previsto un RIMBORSO per cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio.

3.

Copertura Spese Mediche durante il viaggio in Italia fino a 100.000,00 euro.

4.

Spese di rimpatrio o trasporto sanitario in caso di malattia o infortunio durante il

