ORGANIZZA

PROGRAMMA

Supplemento camera singola
€ 20,00
La quota comprende:
- Viaggio in pullman GT di
A/R, con lo stesso a disposizione
per le escursioni come da
programma;
Sistemazione
in
l’ Hotel 4****;
-Trattamento di pensione
completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ ultimo
giorno;
-Bevande ai pasti, ¼ di vino e
½ litro di acqua;
- Ns. accompagnatore
-Tasse, IVA, Assicurazione.
La quota non comprende:
- TASSA DI SOGGIORNO;
-Mance;
-Facchinaggi e tutto quanto
non indicato alla voce “la
quota comprende”.

1° Giorno: LINGUAGLOSSA – GIARRE
Raduno dei Signori Partecipanti alle ore 07.30 circa,
sistemazione in pullman GT e partenza per il
Linguaglossa. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate. Pranzo. Nel pomeriggio visita di
Giarre. Possibilità di visita del museo del presepio
(ingresso a carico dei partecipanti). In serata rientro in
hotel per cena e pernottamento.
2° Giorno: TAORMINA – GIARDINI NAXOS –
CATANIA
Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli sul
pullman. Partenza per la visita di Taormina. Passeggiata
lungo le vie del centro. Pranzo. Successiva partenza per
Catania: pomeriggio libera per una passeggiata tra le
vie del centro storico, da Piazza Duomo, lungo la via
Etnea, passando per Piazza Università fino a Piazza
Stesicoro. Rientro in pullman. Partenza per il viaggio di
rientro in sede. Arrivo previsto in tarda serata.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire
delle variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE

Informazioni utili per il Contenimento Covid-19
- Assicurati di non aver sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore)
- Utilizza le porte di accesso ai mezzi indicate per la sdalita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di
1 metro
- Siediti solo nei posti indicati
- Evita di avvicinarti al conducente
- Nel corso del viaggio, igienizza frequentemente le mani ed evita di toccarti il viso
- Indossa sempre la mascherina
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