L’AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI FONDO ORGANIZZA

Programma di Viaggio !
1° Giorno – PARTENZE: ORE 03.45 DA RUFFRÈ (CASTELLO), 03.50 RONZONE (ISABEL), 03.55 MALOSCO (GARNÌ GIUSY), 04.00 FONDO (LADY MARIA), 04.05
SARNONICO (MIRAMONTI), 04.10 CAVARENO (PRO LOCO), 04.15 ROMENO (VILLANUOVA), 04.25 MALGOLO (FERMATA STATALE), 04.30 SANZENO (PIAZZA), 04.45
CLES (PIAZZA FIERA), 04.50 DERMULO (CHIESA), 04.55 TAIO (CHIESA), ORE 05.00 MOLLARO (LA PARRA), ORE 05.03 TRE CIME (DISTRIBUTORE), 05.20
MEZZOLOMBARDO (STAZIONE TRAM), 05.25 MEZZOCORONA (CASELLO AUTOSTRADALE S. MICHELE A/A), ORE 05.45 TRENTO (CASELLO TN-SUD), ORE 06.00
ROVERETO (CASELLO ROVERETO SUD).
Percorrendo l’autostrada del Brennero, Bologna, Firenze, Roma, con sosta in autogrill per il pranzo libero, arrivo previsto a Napoli in serata. Operazioni d’imbarco,
assegnazione delle cabine a bordo del traghetto e partenza per Palermo. Cena e pernottamento a bordo.
2° Giorno: Arrivo a Palermo alle ore 07.30 circa. Operazioni di sbarco dal traghetto. Prima colazione libera. Incontro con la guida e partenza in pullman con arrivo ad
Erice, un piccolo borgo medievale a 750 metri sopra il livello del mare. La cittá si trova in una splendida posizione panoramica. Pranzo organizzato in ristorante in corso
d’escursione. Nel pomeriggio visita guidata di Marsala, cittá di storia, di vino e di mare, che offre tante attrazioni ai suoi visitatori. È una cittá di grande fascino,
conosciuta per il famosissimo liquore, e per lo storico sbarco di Garibaldi con i suoi “Mille”. Il centro storico, curato ed accogliente, con i suoi monumenti, le chiese ed i
musei, raccontano di una cittá dal passato importante e prestigioso. Al termine delle visite, partenza in pullman, passando da Sciacca, arrivo serale nella zona di
Agrigento. Assegnazione delle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Prima colazione a buffet in hotel. Al mattino visita guidata alla celeberrima Valle dei Templi: il tempio di Giove Olimpico, che con le sue dimensioni è uno dei
maggiori edifici dell’architettura greca; il Tempio di Ercole, il più antico degli edifici dorici della valle; il Tempio della Concordia, il meglio conservato di tutti i templi
greci… Pranzo organizzato in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio arrivo a Ragusa. Visita guidata alla cittá, con il suo particolare centro storico, denominato
“Ibla”, il quartiere piú antico, con le numerose chiese, ed i palazzi in stile barocco. Al termine delle visite arrivo in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno: Prima colazione a buffet in hotel. Al mattino visita guidata di Noto, definita il “giardino di pietra dorata”, che colpisce ogni visitatore per la sua atmosfera
incantevole ed aristocratica dai toni caldi dati dalla pietra color miele...pranzo organizzato in corso d’escursione. Successivamente trasferimento a Siracusa. Visita
guidata di alla cittá: il Teatro Greco, massima espressione dell’architettura teatrale e della tecnica scenica d’epoca greca giunta fino a noi: la Latomia del Paradiso, la più
vasta e celebre tra le latomie siracusane (antichissime cave di pietra per estrarre blocchi di calcare utilizzati nella costruzione di edifici e mura della città); l’Orecchio di
Dioniso, grotta artificiale capace di ampliare qualunque suono e l’Anfiteatro Romano. Al termine delle visite trasferimento ad Acireale. Assegnazione delle camere
riservate in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per l’escursione del vulcano Etna, uno dei vulcani italiani ancora attivi. Rientro in hotel per il pranzo. Nel
pomeriggio visita guidata di Taormina, città fondata dai Siculi nel V secolo a.C. col nome di Tauromenion: il Teatro Greco, il secondo per ampiezza tra teatri classici
siciliani; la Cattedrale eretta sulle vestigia di un preesistente edificio religioso; Palazzo Corvaja. Rientro in hotel ad Acireale. Cena e pernottamento. Serata libera.
6° Giorno: Prima colazione a buffet in hotel. Partenza con il pullman ed arrivo a Palermo. Incontro con la guida e visita dell’antica “Pànormos”, la Cattedrale eretta nel
1184 sul luogo di una precedente basilica nella quale sono custodite le tombe imperiali e reali di Costanza d’Aragona, di Enrico VI, di Federico II e di Ruggero II, il
Palazzo dei Normanni, oggi sede dell’Assemblea regionale siciliana, con la splendida Cappella Palatina, la Martorana, o S. Maria dell’Ammiraglio, gioiello architettonico
d’età normanna. L’ex chiesa S. Giovanni degli Eremiti, uno dei monumenti più significativi della Palermo normanna. Pranzo organizzato in ristorante in corso
d’escursione. Nel pomeriggio imbarco sulla nave per Napoli ed assegnazione delle cabine riservate. Cena a bordo e pernottamento.
7° Giorno: Arrivo a Napoli. Operazioni di sbarco. Prima colazione libera. Partenza e arrivo alla città di Orvieto. Pranzo in ottimo ristorante. Possibilità di visita libera alla
Cattedrale della città. Partenza in pomeriggio per il viaggio di rientro. Varie soste di servizio. Arrivo in Val di Non previsto alle ore 21.00 circa.




COSTO A PERSONA
SUPPL. SINGOLA

€ 955,00
€220 ,00 (escluso passaggio marittimo)

La quota comprende: Viaggio in Pullman G.T. A/R, trattamento di pensione completa a partire dalla cena del 1° giorno fino al pranzo del 7° giorno (escluse le colazioni
del 2° e 7° giorno), colazioni a buffet, bevande ai pasti, sistemazione in hotel 3 e 4 stelle, visite guidate come da programma, costo traghetto Napoli-Palermo A/R e
assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: tassa di soggiorno, entrate ai musei o simile, pranzo del 1° giorno, le colazioni del 2° e del 7° giorno, mance, facchinaggi e tutto quanto non
espressamente citato nel precedente paragrafo.

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2019 (e comunque fino ad esaurimento posti) PRESSO L’AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI
FONDO (TEL. 0463-830363) VERSANDO UN ACCONTO DI € 200,00 E IL SALDO 15 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

CONDIZIONI E NORME DI VIAGGIO:
Il viaggio/gita si effettua con un minimo di 25 persone iscritte. In caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, l’agenzia si impegna a comunicare l’annullamento del viag gio/gita al numero di telefono indicato in fase di prenotazione.
Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente allo 0463 830363, via e-mail scrivendo a info@erikatours.it oppure recandosi presso la sede di Erika Tours S.r.l. a Fondo, Piazza San Giovanni, 26.
La chiusura delle prenotazioni è indicata nel programma di ogni viaggio/gita. Eventuali richieste oltre la data stabilita saranno da considerarsi in base alla diponibilità.
In caso di annullamento del viaggio/gita da parte dell’agenzia, la quota o la caparra versata sarà interamente restituita.
Il posto a sedere sul pullman viene assegnato al momento dell’iscrizione e in ordine di prenotazione.
Il viaggio/gita organizzato da Erika Tours SRL è venduto in qualità di pacchetto turistico inclusivo di più servizi: non è du nque possibile una riduzione del costo totale in caso non si voglia usufruire di una parte di essi.
Per i viaggi/gite all’estero è obbligatorio portare con sé un documento di identità in corso di validità non scaduto (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio).
Per i viaggi di più giorni, in caso di rinuncia del cliente prima dei 21 giorni antecedenti il viaggio l’agenzia organizzatrice avrà diritto di trattenere il 25% dell’ammontare complessivo del viaggio. Nel caso la rinuncia avvenisse nell’arco di tempo fra il 21° e l’11° giorno antecedente il viaggio, sarà trattenuto il 50%
dell’ammontare complessivo. Se la rinuncia avvenisse nell’arco di tempo fra il 10° e il 3° giorno antecedente il viaggio, sarà trattenuto il 75% dell’ammontare complessivo. Nessun rimborso è previsto dopo tali giorni.
Per le gite giornaliere, in caso di rinuncia alla partecipazione dopo la conferma della prenotazione la quota verrà restituita solo se il posto prenotato sarà sostituito da un altro partecipante.
Per i viaggi di più giorni al momento dell’iscrizione il cliente è tenuto a versare l’acconto stabilito (non più del 25% dell’intera quota). Il saldo è da effettuarsi almeno 15 giorni prima della data di partenza.
Per le gite giornaliere l’intera quota è da versare al momento della conferma di prenotazione.
La responsabilità dell’agenzia non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalla legge 27 dicembre 1977 n°1084. L’agenzia possiede una polizza di responsabilità civile presso la compagnia assicurativa ITAS Trento (N. E0761003).
Si rispettano le seguenti norme: decreto legislativo 23 maggio 2011 n° 79, e legge 27 dicembre 1977 n°1084.
La conferma della prenotazione di un viaggio/gita organizzato da Erika Tours SRL presuppone la conoscenza, la comprensione e la totale accettazione di ogni singolo punto delle presenti condizioni di viaggio.

DIREZIONE TECNICA ERIKA TOURS

