7-9 GIUGNO 2019
GITA A NOTO – SIRACUSA - CATANIA
IL CRAL ORGANIZZA DAL 7 AL 9 GIUGNO p.v. UNA GITA A NOTO -SIRACUSA
- CATANIA.
Programma di massima:
Venerdì 7 Giugno
Ore 8.30 – partenza da Motel Agip per Noto. Soste durante il viaggio per il pranzo a
sacco a cura dei partecipanti. Arrivo nel primo pomeriggio a Lido di Noto . Sistemazione
in Hotel 4 stelle ed escursione a MARZAMEMI, bellissimo borgo marinaro, passeggiata
nel centro storico rientro in hotel cena e pernottamento.
Sabato 8 Giugno
Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita guidata di Noto, capitale del
barocco siciliano. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Siracusa e visita
guidata del Parco archeologico di Neapolis, del teatro greco, l’anfiteatro romano e i siti
più significativi della città.
In serata rientro in Hotel cena e pernottamento
Domenica 9 Giugno
Dopo la prima colazione trasferimento a Catania e visita guidata del centro storico
Pranzo in ristorante e pomeriggio libero a disposizione per lo shopping.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede previsto nella tarda serata
IL SOGGIORNO PREVEDE: viaggio su bus G.T.- Sistemazione presso l’Hotel
President Sea Palace (4 stelle) di Lido di Noto, trattamento di pensione completa (acqua
e vino inclusi) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno con servizio
a buffet- Pranzo dell’ultimo giorno a Catania.
Visite guidate come da programma. La quota non comprende eventuali ingressi.
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE SONO FISSATE IN:
SOCI E FAMILIARI €. 205.00- NON SOCI (a disponibilità di posti) €.240.00
camera singola € 270.00 soci €. 310.00 non soci Quota in 3 o 4 letto aggiunto: bambini max 12 anni sconto €. 50.00LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE IMPROROGABILMENTE ENTRO
LUNEDI’ 1 APRILE p.v. VERSANDO UN ACCONTO
PRESSO I SIGG.
MUSTARI ANTONIO (tel 1659) FRANCO CATANZARO (tel 1274)
Catanzaro li 13.03.2019

Il Direttivo Cral

