
                               S I C I L I A
             MARINA di MODICA &
             LA VALLE DEI TEMPLI 
                    06 - 13 GIUGNO 2021
         Una bellezza accarezzata dalle acque più limpide del mediterraneo. 
Milletrentanove chilometri di spiaggia, una ricchezza inesauribile di odori, sapori, cultura e arte, la 
più estesa isola del Mediterraneo. Ecco la Sicilia, mai uguale, sempre emozionante, così piena di 
fascino da lasciare in tutti i suoi visitatori sensazioni indimenticabili. Una terra piena di suggestioni,
di luce e di colori che disegnano un mondo di bellezza senza tempo. 

                         **********
  *VOLO diretto da ROMA FIUMICINO A/R 
 *TRASFERIMENTI IN PULLMAN  aeroporto/villaggio A/R 

*SOGGIORNO 07 NOTTI VERACLUB MODICA BEACH RESORT
 località MARINA DI MODICA – la spiaggia privata di sabbia fine dista 150 m dalla zona 
reception – servizio ombrelloni e lettini ad uso gratuito ed esclusivo degli ospiti 
(ad eccezione prima e seconda fila su richiesta e a pagamento) teli mare gratuiti - 
previo deposito cauzionale – wifi collegamento gratuito aree comuni e nelle camere
- SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA SUPERIOR
- TRATTAMENTO FORMULA CLUB  pensione completa comprese bevande ai pasti

 UNA CENA TIPICA SICILIANA
 alimenti per celiaci disponibili prodotti base

*SPORT E ANIMAZIONE 
Intrattenimento diurno e serale  (il tutto sarà organizzato in maniera tale da poter 
rispettare i protocolli di sicurezza previsti dagli organismi preposti)

*VALLE DEI TEMPLI & AGRIGENTO  escursione intera giornata pranzo compreso
la scoperta della città di Agrigento ha il suo  apice nella visita alla  VALLE DEI TEMPLI (ingresso da pagare in loco) Qui tra
mandorli ed ulivi, si possono ammirare i resti del tempio di Giunonr, di Giove Olimpico, di Castore e Polluce; ma 
soprattutto il Tempio della Concordia, imponente e praticamente integro nella sua architettura. La giornata si 
concluderàcon una passeggiata nel centro storico di Agrigento. PRANZO INCLUSO  compreso ½ litro di acqua a testa

Polizza Multirischi Assicurazione Viaggio medico bagaglio ANNULLAMENTO compresa 
Tasse e Oneri Aeroportuali da Roma Fiumicino (al momento euro 59,09)compresi
Quota bloccaprezzo (gestione adeguamenti oneri carburante e valute) compresa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  EURO 1150,00
gruppo 15 pax – prenotazioni entro il 25 MARZO SOGGETTA A VARIAZIONE per  ETS mese di giugno 
QUOTA BAMBINI 2/12 ANNI IN TRIPLA E QUADRUPLA e SUPPLEMENTO SINGOLA  SU RICHIESTA  e DISPONIBILITÀ       
supplemento camera doppia CHALET   su richiesta e disponibilità   **DOCUMENTO:  CARTA D'IDENTITA' VALIDA 

NOTA:  **Su delibera del Comune di Modica e' prevista , ad oggi , un'imposta di soggiorno da pagare in loco pari a 
€ 2 per persona al giorno **


