Sicilia La Patria di Montalbano

1 di 2

https://www.serapea.it/sicilia-mare e-itinerario-montalbano.html

La Patria di Montalbano Mare, Città D’Arte e Gastronomia
Sicilia una terra da vivere e... scoprire!

offerte speciali di stagione | tours e viaggi in compagnia | condizioni generali | homepage catalogo on line

Dal 2 al 10 Settembre 2021
PARTENZA IN BUS
****7 notti in villaggio - 1 notte in Calabria - incluso escursioni guidate per i luoghi di Montalbano****
Mare - luoghi di Montalbano - Città D’Arte - Gastronomia

Villaggio ATHENA RESORT **** (Kamarina-Ragusa)
http://www.serapea.it/sicilia/ragusa/athena_resort_kamarina.htm

L’Athena Resort si trova nella riserva naturale del Pino di Aleppo, nel cuore di una natura preservata. E’ un Resort dedicato alle
famiglie con le sue attrezzature sportive. Situato a 5 Km da Scoglitti, cittadina balneare tipica, con il suo porto, il suo mercato, le
vie dello shopping, i suoi bar e i suoi ristoranti. 26 km da Ragusa Ibla, 35 da Modica. A 13 km da Punta Secca (Casa di
Montalbano) e a 20 km da Marina di Ragusa, movida del litorale ibleo. Nel corso del soggiorno organizzeremo escursioni con
guida proprio per scoprire le bellezze del barocco siciliano immortalato nei racconti del Commissario Montalbano

SETTIMANA AL MARE INCLUSO ANIMAZIONE Dal 02 al 10 settembre 2021
Quota di partecipazione € 690 in camera doppia (max35 partecipanti)
Under 12 €260 (in terzo letto), Supplemento singola €20 al giorno
PAGAMENTI

Anticipo € 100 alla conferma saldo il 20 luglio
LA QUOTA COMPRENDE:
- Autopullman G/T Formia –Gaeta per tutto il tour - Servizio di pensione completa con bevande, Servizio
spiaggia con ombrellone e lettino per camera. Club animazione - Piscine Una notte in Calabria al ritorno
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio - Assicurazione ALLIANZ medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Mance, tasse di soggiorno locali, extra in genere. a seconda dei casi suggeriremo delle assicurazioni annullamento individuali
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