
 

 

 

SOGGIORNO SICILIA                 9 – 16 GIUGNO 2019 
Programma Ritrovo dei signori partecipanti ad ora e luogo da stabilire. Trasferimento all’aeroporto di Catania. 

Località di villeggiatura “Fontane Bianche” a 15 km da Siracusa sulla costa orientale della Sicilia, 

definita da Il Sole 24 Ore “I tropici del Mediterraneo” per il mare cristallino e i fondali bianchissimi 

che offre. Paradiso per i sub ed amanti della pesa, offre oltre ad un ampio lido anche delle 

incantevoli scogliere. La struttura “Nicolaus Club Fontane Bianche” garantisce servizi di elevato 

standard e un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza, intrattenimenti 

musicali, spettacoli in anfiteatro, serate esclusive e party a tema oltre che un simpatico club per 

piccoli e teenager. Possibilità di escursioni su Agrigento, Etna, Siracusa, Taormina, Ragusa, Modica 

e Noto. 

Quota individuale € 880,00 quota a persona (socio e altro pax nella stessa camera) 

€ 900,00 quota a persona (non socio e non in camera con socio) 

€ 300,00   supplemento camera singola 

riduzione terzo/quarto letto: Bambini 3/14 anni n.c. in 3^ letto € 410,00 (in camera con 2 paganti) 

                                                     Bambini 3/14 anni n.c. in 4^ letto € 600,00 (in camera con 2 paganti) 

ISCRIZIONE entro il 10/04/19 con VERSAMENTO SALDO 

Quota comprende � Sistemazione in camera doppia con trattamento All Inclusive 

� Trasferimento in autobus da/per l’aeroporto di partenza con volo su Catania 

� Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa 

� Volo speciale da/per Catania 

� Un ombrellone e due lettini per camera dalla terza fila 

� Assicurazione annullamento viaggio e polizza sanitaria 

� Tassa di soggiorno 

� Gestione pratica 

Quota non comprende � Supplemento camera singola € 300 per socio / € 320 per non socio, disponibilità limitata 

� Eventuale adeguamento carburante / tasse aeroportuali 

� Escursioni ed extras a carattere personale 

� Tutto quanto non riportato ne “la quota comprende” 

Orari di partenza Saranno comunicati una settimana prima della partenza, in ogni caso quando sarà definito l'operativo 

di volo. Il trasferimento è previsto dalle seguenti località: Grantorto, Bresseo, Cervarese SC, Longare, 

Bassano del Grappa, Marostica, e Romano d’Ezzelino fino all'aeroporto in pullman GT. 

 

Note 

 

E’ necessaria la carta d’identità in corso di validità (fotocopia all’atto di iscrizione). 

Agenzia AGENZIA CAPOZZO VIAGGI    

Via Castelletto, 49 

BREGANZE (VI) 

Tel. 0445300730 

 


