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G R A N  T O U R
D E L L A  S I C I L I A ( 8 G )

COSA CI RENDE UNICI

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

8   GIORNI   |   7  NOTTI

Capodanno in Sicilia alla scoperta dei luoghi più significativi dell’isola

più grande del Mediterraneo. 

Da Catania potremo visitare le rovine archeologiche di Siracusa e i

capolavori del Barocco della Val di Noto. Dunque raggiungeremo

Ragusa per apprezzarne il magnifico centro e in seguito visiteremo i

mosaici capolavoro di Piazza Armerina. Il tour procederà apprezzando

i meravigliosi resti archeologici della Valle dei Templi ad Agrigento e

sorprendenti panorami sino a raggiungere la magnifica città di

Palermo. Non mancheranno le Saline di Marsala, la spettacolare

Taormina, e Cefalù. Concluderemo il viaggio a Catania giungendo al

cospetto dell’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa.

€ 1.014

Un tour completo di una delle regioni più incredibili d'Italia con visita dei più

suggestivi siti Unesco. Visita della rinomata cioccolateria Sabadì e delle

rinomate Cantine Florio, con degustazione .

PERIODO

DAL 27 DICEMBRE 2022

AL 03 GENNAIO 2023

Supplemento camera singola: € 275,00

Riduzione 3° letto: € 50,00

A PARTIRE DA: 

https://www.archetravel.com/viaggi-natale-viaggi-capodanno/
https://www.archetravel.com/cataloghi-viaggi/destinazioni/italia/sicilia/
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RAGUSA IBLA/MODICA/PIAZZA ARMERINA
Dopo la colazione in hotel si proseguirà alla volta di
Ragusa Ibla culla del tardo-Barocco siciliano con le sue
bellissime chiese ed il giardino Ibleo. Resa nota dalla
fiction televisiva del Commissario Montalbano, Ragusa è
oggi annoverata tra i 44 siti italiani indicati dall'Unesco
quali Patrimonio dell'Umanità. Questa meravigliosa
antica città conta oltre cinquanta chiese e numerosi
palazzi in stile barocco. A seguire faremo sosta a Modica,
scrigno di innumerevoli tesori di architettura barocca,
anch’essa dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Nel corso della visita, faremo tappa in una delle più
rinomate cioccolaterie della cittadina iblea, Sabadì, il cui
cioccolato negli ultimi 9 anni ha ricevuto riconoscimenti a
livello internazionale. 

CATANIA
Arrivo con mezzi propri presso l’hotel nell’affascinante
città di Catania (su richiesta possibilità di transfer
privato). Nel tardo pomeriggio incontro con il nostro
accompagnatore, cena e pernottamento in hotel.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

GIORNO
04

SIRACUSA/NOTO
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di
Siracusa, Patrimonio dell’Unesco, per visitare la più
grande e potente colonia greca in Sicilia: il Parco
Archeologico della Neapolis all’interno del quale si
trovano il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano e le
Latomie del Paradiso oltre che il suggestivo Orecchio di
Dionisio. Proseguiremo la nostra visita con il centro
storico di Ortigia, dove resterete incantati dall’armonia
degli edifici di Piazza Duomo, primo tra tutti la
Cattedrale la cui facciata, splendido esempio di Barocco
siciliano, nasconde le colonne di quello che fu in
passato tempio sacro in stile dorico. Passeggiando
lungo le deliziose viuzze del centro giungeremo nei
pressi del porto, dove si trova la famosa fonte Aretusa, di
mitologica memoria. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio ci sposteremo in direzione Noto,
capitale del Barocco siciliano detta "giardino di pietra",
ricca di splendidi edifici e dichiarata Patrimonio
dell'Umanità dall'Unesco. Ispirata all’ideale di "città
aperta", è un raro capolavoro che costituisce l'esempio
più chiaro dei gusti teatrali dell'architettura
settecentesca. Passeggeremo per le vie del centro per
ammirare l'abilità ed il geniale estro delle maestranze
locali. Il Barocco di Noto è infatti un gioco di eleganti
curve, intrecci floreali, scorci prospettici, palazzi e
giardini, capitelli e puttini che ornano le facciate delle
chiese e dei monasteri. Visita di Palazzo Nicolaci
Villadorata, meravigliosa residenza nobiliare in puro
stile barocco un tempo abitazione di Don Giacomo
Nicolaci, uomo di grande cultura. Tempo libero per una
passeggiata. Trasferimento a Ragusa con cena e
pernottamento in hotel. 

Continuando resterete affascinati dalla visita al
secentesco Palazzo Castro Polara Grimaldi, con uno
scenografico affaccio sulla città! Una volta entrati si avrà la
sensazione di essere catapultati nel 1903, anno in cui qui il
tempo sembra essersi fermato. L’aspetto della casa
immutato, gli arredi originali e le collezioni conservano il
ricordo delle famiglie che qui hanno vissuto, raccontando
uno “spaccato” di vita della nobiltà modicana. 
Ritornerete nel presente tra la frescura degli Orti di San
Giorgio, sette giardini sospesi tra luce e bellezza.
Degustando i tipici piatti locali potrete godere del
panorama che si apre di fronte a voi. Proseguiremo poi in
direzione Piazza Armerina ed il pomeriggio sarà
dedicato alla visita della splendida Villa Romana del
Casale, di epoca tardo-imperiale e Patrimonio
dell'Unesco. Maestosa villa appartenuta forse ad un
esponente dell'aristocrazia senatoria romana, presenta un
ingresso monumentale ed una impareggiabile estensione
musiva con scene di caccia e di svago ed episodi legati
alla mitologia e alla vita quotidiana. Trasferimento in
hotel ad Agrigento, cena e pernottamento. 

AGRIGENTO/MARSALA/SALINE
Il nostro tour inizia oggi con la visita della celebre Valle
dei Templi dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale
dell'Umanità, dove tra i mandorli sorgono i resti
dell'antica Akragas, definita da Pindaro "la più bella città
costruita dai mortali". Si potranno ammirare il tempio di
Giunone, quello della Concordia e il tempio di Ercole. Un
percorso tra mitologia, storia e natura. Lasciata Agrigento
ci muoveremo alla scoperta della deliziosa cittadina di
Marsala, nel cui porto sbarcò Garibaldi nel maggio del
1860. Marsala è una città mediterranea e moderna, che si
divide tra mare e terra, caratterizzata dai colori giallo tufo,
azzurro mare, rosso tramonto, bianco sale e verde
vigneto. Passeggeremo per le strade del centro dove si
affacciano antichi palazzi nobiliari, monumenti e
imponenti chiese in stile barocco. Proseguiremo con una
visita guidata all’interno delle storiche Cantine Florio, un
viaggio che inizia davanti ai maestosi tini giganti, costruiti
alla fine dell’800 e ancora utilizzati per l’affinamento del
Marsala, e prosegue all’interno delle 3 affascinanti bottaie,
lunghe 165 metri e intervallate da ben 104 arcate. Dopo
un tour attraverso le bottaie, dove è stato ripristinato
l’antico pavimento in battuto di tufo, si accede alle
avanguardistiche sale di degustazione dove ci fermeremo
per il pranzo e la degustazione dei vini locali. A seguire ci
sposteremo lungo la celebre Via del Sale per ammirare
le isole dello Stagnone e le saline, una laguna che è
anche riserva naturalistica. I bassi e caldi fondali ospitano
infatti molte specie di pesci, molluschi e crostacei ed una
ricchissima vegetazione acquatica. Ancora oggi le Saline
rappresentano una delle più antiche industrie di
estrazione del sale nel mondo! In serata sistemazione in
hotel con cena e pernottamento a Palermo. 
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CEFALU'/CATANIA
Dopo la prima colazione partenza in direzione di Cefalù,
affascinante borgo marinaro dall'aspetto medievale
affacciato sul Mediterraneo e impreziosito dalla
Cattedrale di epoca normanna. Passeggiata lungo le vie
del centro e possibilità, per chi lo desiderasse, di visitare il
famoso Museo Mandralisca. Il tour proseguirà alla volta
di Catania dove, dopo una pausa di tempo libero per il
pranzo, ci dedicheremo alla visita del centro storico della
città e del suo Barocco dichiarato dall'Unesco Patrimonio
dell'Umanità. Innumerevoli i tesori nascosti di questa
affascinante città la cui architettura tardo-barocca è resa
unica dall'uso della pietra lavica. Attraverseremo la
scenografica Piazza del Duomo con la splendida
Cattedrale e l’Elefante di pietra lavica (simbolo della città)
e proseguiremo fino a Piazza Università. Passeggiando
per le vie del centro visiteremo la bellissima Via dei
Crociferi, cuore barocco della città dove ha sede il
Monastero di S. Benedetto, reso noto dal romanzo di
Verga “Storia di una Capinera”. Sosta in un bar del centro
storico per degustare la tipica granita con brioche.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

MONREALE/PALERMO
Dopo la colazione in hotel la mattinata è dedicata alla
scoperta di Monreale ove visiteremo l'imponente
Cattedrale arabo-normanna definita l'ottava meraviglia
del mondo e lo splendido Chiostro, mirabile capolavoro
dell'arte, della scultura e dell'intarsio di pietre dure!
Proseguimento alla volta di Palermo. 
A Palermo, più che altrove in Sicilia, le epoche storiche
rivelate dai differenti stili architettonici si
sovrappongono. La sua storia millenaria le ha regalato
un patrimonio artistico ed architettonico che spazia dai
resti delle mura puniche per giungere a ville in stile
liberty, palazzi nobiliari e piazze secentesche, alle chiese
barocche ed ai teatri neoclassici. Residenza di emiri e re,
Palermo conserva monumenti del periodo arabo-
normanno tra cui la bellissima Cattedrale, la Chiesa
della Martorana, tra le più affascinanti chiese bizantine
del Medioevo in Italia e la Cappella Palatina, l’esempio
più elevato dal punto di vista storico-artistico, della
convivenza tra culture, religioni e modi di pensare
apparentemente inconciliabili, poiché furono coinvolte
dalla sapiente gestione del potere di Ruggiero II,
maestranze bizantine, musulmane e latine. 
Lungo il percorso è prevista una sorpresa
gastronomica presso una storica focacceria. A seguire
pranzo libero. Successivamente avrete modo di
ammirare lo splendido Teatro Massimo e la discussa
Fontana di Piazza Pretoria, ornata da sculture
cinquecentesche e situata al limite dell’antico quartiere
della Kalsa. Rientro in hotel, cena libera e
pernottamento. 

Cenone di Capodanno facoltativo in fase di
organizzazione, previo il pagamento di un
supplemento. 

GIORNO
05

GIORNO
06

GIORNO
07

ETNA/TAORMINA
Dopo la prima colazione in hotel, faremo una veloce visita
alla storica “pescheria” (antico mercato del pesce)
prima di partire alla scoperta dell’Etna, il vulcano attivo
più alto d'Europa (3.350 mt) e dichiarato dall'Unesco
Patrimonio dell'Umanità. Il Parco dell'Etna con i suoi
59.000 ettari è unico per la sua flora estremamente varia
e ricca e le specie protette che lo popolano. Oggi vigneti,
oliveti, pistacchieti, noccioleti e frutteti circondano il
vulcano testimoniando una vocazione agricola del
territorio ampiamente diffusa e caratterizzata dalla
presenza di varietà locali. I primi scorci di interessanti
paesaggi si avvistano arrivando al Rifugio Sapienza. Da lì
raggiungeremo i Crateri Silvestri, coni vulcanici risalenti
al 1888 ormai inattivi, circondati da colate laviche più
recenti. Il panorama di cui si può godere attraverso la
moltitudine di crateri è uno spettacolo davvero unico!
Durante la mattinata avremo modo di degustare il
delizioso miele locale artigianale e vari prodotti tipici
della zona. 
Proseguimento per Taormina, celebre per il suo
paesaggio naturale, le bellezze marine, i suoi monumenti
storici e il suo indimenticabile panorama sul mare con
vista privilegiata dell'Etna! Tempo libero per il pranzo. 
A seguire visita dell'affascinante teatro greco-romano da
cui si gode un panorama mozzafiato sul golfo di Naxos.
Tempo libero per passeggiare lungo le deliziose viuzze
medievali del centro e fare shopping approfittando degli
innumerevoli negozi che offrono i migliori prodotti
dell'artigianato di tutta l'isola (pizzi e merletti, ceramiche,
gioielli in corallo e splendide lavorazioni in pietra lavica,
profumi, dolcetti e tanto altro…). 
La giornata si concluderà con una panoramica della
splendida Riviera dei Ciclopi. Rientro in hotel a Catania.
Cena e pernottamento.

GIORNO
07

CATANIA
Il nostro tour di Sicilia volge al termine. 
Dopo la prima colazione in hotel i nostri servizi sono
terminati.

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni e/o
cancellazioni per esigenze tecniche o per chiusure
improvvise a causa di eventuali nuove restrizioni Covid. Il
programma pertanto potrebbe essere suscettibile di
modifiche.
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Accompagnatore/guida autorizzata multilingue (Italiano,
Inglese o Spagnolo) per l'intero tour (dalla sera del 1° giorno
alla sera del 7° giorno), guide locali o audio-guide ove
necessario.
Bus deluxe dal 2° al 7° giorno
Kit radioguida
Pernottamenti in eleganti hotel 4*, prevalentemente in
centro storico, con prima colazione internazionale
6 cene in hotel o ristoranti locali (cena – 3 portate menù fisso
–per gustare i piatti della tradizione gastronomica italiana e
siciliana- bevande escluse).
2 Pranzi: 3° giorno light lunch a Modica; 4° giorno a Marsala
nelle rinomate Cantine Florio
Visita dei più suggestivi siti Unesco: Siracusa, Noto, Ragusa,
Modica, Piazza Armerina, Agrigento, Monreale, Palermo,
Cefalù, Catania centro storico, Etna.
Degustazioni di prodotti tipici : Modica (3° giorno): visita della
rinomata cioccolateria Sabadì con degustazione; Marsala (4°
giorno): visita delle storiche cantine vinicole Florio e
degustazione vini; Palermo (5°giorno): sorpresa gastronomica
con degustazione dello street food locale; Catania (6° giorno):
granita siciliana con brioche; Etna (7° giorno) degustazione di
miele e prodotti tipici della zona etnea.
Assicurazione medico-bagaglio-annullamento AXA con
Cover Stay.

LA QUOTA COMPRENDE:            

Per i partecipanti, IN OMAGGIO, uno splendido libro
illustrato sulla tradizione culinaria siciliana con tante
ricette.

Transfer in/out
Tutti i pranzi eccetto quello previsto a Modica il 3°
giorno e a Marsala il 4° giorno
Cena del 31 Dicembre
Bevande ai pasti
Ingressi ai monumenti/musei
Tasse di soggiorno (ove previste)
Quota d'iscrizione € 35 pp adulti - € 25 chd 2/12 anni
Mance ed extra in genere
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce
“la quota include”

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

HOTEL DEL VIAGGIO
Catania centro storico: Il Principe Hotel 4*/Romano
House Hotel 4* o similare 
Ragusa centro storico: Mediterraneo Palace Hotel 4* o
similare 
Agrigento: Baia di Ulisse Wellness & SPA 4* o similare 
Palermo centro: Mercure Palermo Centro 4*/Ibis Styles
Palermo Cristal 4* o similare 

Camera Superior/Deluxe
Transfer privato in/ out 
Tasse di soggiorno 
Tutti gli ingressi ai musei previsti da programma

SUPPLEMENTO PRIVILEGE PACKAGE 
€ 280,00 p.p. in camera matrimoniale/doppia 
€ 425,00 p.p. in camera singola/DUS 

Include: 

Pre-night/Post-night in hotel a Catania in
regime BB (pernottamento e prima colazione):
Camera doppia classic € 70,00 p.p. a notte; Camera
singola classic € 110,00 a notte
Transfer Aeroporto Catania/Hotel Catania €
30,00 per auto 1/3 pax 

Siracusa Parco Archeologico € 10,00 p.p. 
Siracusa Cattedrale € 2,00 p.p
Noto Palazzo Nicolaci € 4,00 p.p. 
Piazza Armerina Villa Romana € 10,00 p.p. 
Agrigento Valle dei Templi € 12,00 p.p. 
Monreale Cattedrale € 4,00 p.p. 
Monreale Chiostro € 6,00 p.p. 
Palermo Cappella Palatina € 12,00 p.p.
Palermo Chiesa della Martorana € 2,00 p.p. 
Taormina Teatro Greco € 10,00 p.p. 

SUPPLEMENTI: 

INGRESSI AI MONUMENTI/MUSEI 
(soggetti a riconferma)
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COSA CI RENDE UNICI

8   GIORNI   |   7  NOTTI

Un tour completo di una delle regioni più incredibili d'Italia con visita dei più

suggestivi siti Unesco. Visita della rinomata cioccolateria Sabadì e delle

rinomate Cantine Florio, con degustazione .

C A P O D A N N O  I N  T O U R
P E R  L A  S I C I L I A ( 6 G )

COSA CI RENDE UNICI

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

6   GIORNI   |   5  NOTTI

Capodanno in Sicilia alla scoperta dei luoghi più significativi dell’isola

più grande del Mediterraneo. 

Da Catania potremo visitare le rovine archeologiche di Siracusa e i

capolavori del Barocco della Val di Noto. Dunque raggiungeremo

Ragusa per apprezzarne il magnifico centro e in seguito visiteremo i

mosaici capolavoro di Piazza Armerina. Il tour procederà apprezzando

i meravigliosi resti archeologici della Valle dei Templi ad Agrigento e i

sorprendenti panorami delle Saline di Marsala sino a raggiungere la

magnifica città di Palermo. 

€ 878

Un tour completo di una delle regioni più incredibili d'Italia con visita dei più

suggestivi siti Unesco. Visita della rinomata cioccolateria Sabadì e delle

rinomate Cantine Florio, con degustazione .

PERIODO

DAL 27 DICEMBRE 2022

AL 01 GENNAIO 2023

Supplemento camera singola: € 179,00

Riduzione 3° letto: € 40,00

A PARTIRE DA: 

https://www.archetravel.com/viaggi-natale-viaggi-capodanno/
https://www.archetravel.com/cataloghi-viaggi/destinazioni/italia/sicilia/
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RAGUSA IBLA/MODICA/PIAZZA ARMERINA
Dopo la colazione in hotel si proseguirà alla volta di
Ragusa Ibla culla del tardo-Barocco siciliano con le sue
bellissime chiese ed il giardino Ibleo. Resa nota dalla
fiction televisiva del Commissario Montalbano, Ragusa è
oggi annoverata tra i 44 siti italiani indicati dall'Unesco
quali Patrimonio dell'Umanità. Questa meravigliosa
antica città conta oltre cinquanta chiese e numerosi
palazzi in stile barocco. A seguire faremo sosta a Modica,
scrigno di innumerevoli tesori di architettura barocca,
anch’essa dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Nel corso della visita, faremo tappa in una delle più
rinomate cioccolaterie della cittadina iblea, Sabadì, il cui
cioccolato negli ultimi 9 anni ha ricevuto riconoscimenti a
livello internazionale. 
Continuando resterete affascinati dalla visita al
secentesco Palazzo Castro Polara Grimaldi, con uno
scenografico affaccio sulla città! Una volta entrati si avrà la
sensazione di essere catapultati nel 1903, anno in cui qui il
tempo sembra essersi fermato. L’aspetto della casa
immutato, gli arredi originali e le collezioni conservano il
ricordo delle famiglie che qui hanno vissuto, raccontando
uno “spaccato” di vita della nobiltà modicana. 
Ritornerete nel presente tra la frescura degli Orti di San
Giorgio, sette giardini sospesi tra luce e bellezza.
Degustando i tipici piatti locali potrete godere del
panorama che si apre di fronte a voi. Proseguiremo poi in
direzione Piazza Armerina ed il pomeriggio sarà
dedicato alla visita della splendida Villa Romana del
Casale, di epoca tardo-imperiale e Patrimonio
dell'Unesco. Maestosa villa appartenuta forse ad un
esponente dell'aristocrazia senatoria romana, presenta un
ingresso monumentale ed una impareggiabile estensione
musiva con scene di caccia e di svago ed episodi legati
alla mitologia e alla vita quotidiana. Trasferimento in
hotel ad Agrigento, cena e pernottamento. 

CATANIA
Arrivo con mezzi propri presso l’hotel nell’affascinante
città di Catania (su richiesta possibilità di transfer
privato). Nel tardo pomeriggio incontro con il nostro
accompagnatore, cena e pernottamento in hotel.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

SIRACUSA/NOTO
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di
Siracusa, Patrimonio dell’Unesco, per visitare la più
grande e potente colonia greca in Sicilia: il Parco
Archeologico della Neapolis all’interno del quale si
trovano il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano e le
Latomie del Paradiso oltre che il suggestivo Orecchio di
Dionisio. Proseguiremo la nostra visita con il centro
storico di Ortigia, dove resterete incantati dall’armonia
degli edifici di Piazza Duomo, primo tra tutti la
Cattedrale la cui facciata, splendido esempio di Barocco
siciliano, nasconde le colonne di quello che fu in
passato tempio sacro in stile dorico. Passeggiando
lungo le deliziose viuzze del centro giungeremo nei
pressi del porto, dove si trova la famosa fonte Aretusa, di
mitologica memoria. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio ci sposteremo in direzione Noto,
capitale del Barocco siciliano detta "giardino di pietra",
ricca di splendidi edifici e dichiarata Patrimonio
dell'Umanità dall'Unesco. Ispirata all’ideale di "città
aperta", è un raro capolavoro che costituisce l'esempio
più chiaro dei gusti teatrali dell'architettura
settecentesca. Passeggeremo per le vie del centro per
ammirare l'abilità ed il geniale estro delle maestranze
locali. Il Barocco di Noto è infatti un gioco di eleganti
curve, intrecci floreali, scorci prospettici, palazzi e
giardini, capitelli e puttini che ornano le facciate delle
chiese e dei monasteri. Visita di Palazzo Nicolaci
Villadorata, meravigliosa residenza nobiliare in puro
stile barocco un tempo abitazione di Don Giacomo
Nicolaci, uomo di grande cultura.. Tempo libero per una
passeggiata. Trasferimento a Ragusa con cena e
pernottamento in hotel.
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PALERMO
Il nostro tour di Sicilia volge al termine. 
Dopo la prima colazione in hotel i nostri servizi sono
terminati.

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni e/o
cancellazioni per esigenze tecniche o per chiusure
improvvise a causa di eventuali nuove restrizioni Covid. Il
programma pertanto potrebbe essere suscettibile di
modifiche.

MONREALE/PALERMO
Dopo la colazione in hotel la mattinata è dedicata alla
scoperta di Monreale ove visiteremo l'imponente
Cattedrale arabo-normanna definita l'ottava meraviglia
del mondo e lo splendido Chiostro, mirabile capolavoro
dell'arte, della scultura e dell'intarsio di pietre dure!
Proseguimento alla volta di Palermo. 
A Palermo, più che altrove in Sicilia, le epoche storiche
rivelate dai differenti stili architettonici si
sovrappongono. La sua storia millenaria le ha regalato
un patrimonio artistico ed architettonico che spazia dai
resti delle mura puniche per giungere a ville in stile
liberty, palazzi nobiliari e piazze secentesche, alle chiese
barocche ed ai teatri neoclassici. Residenza di emiri e re,
Palermo conserva monumenti del periodo arabo-
normanno tra cui la bellissima Cattedrale, la Chiesa
della Martorana, tra le più affascinanti chiese bizantine
del Medioevo in Italia e la Cappella Palatina, l’esempio
più elevato dal punto di vista storico-artistico, della
convivenza tra culture, religioni e modi di pensare
apparentemente inconciliabili, poiché furono coinvolte
dalla sapiente gestione del potere di Ruggiero II,
maestranze bizantine, musulmane e latine. 
Lungo il percorso è prevista una sorpresa
gastronomica presso una storica focacceria. A seguire
pranzo libero. Successivamente avrete modo di
ammirare lo splendido Teatro Massimo e la discussa
Fontana di Piazza Pretoria, ornata da sculture
cinquecentesche e situata al limite dell’antico quartiere
della Kalsa. Rientro in hotel, cena libera e
pernottamento. 

Cenone di Capodanno facoltativo in fase di
organizzazione, previo il pagamento di un
supplemento. 

GIORNO
05

GIORNO
06

GIORNO
04

AGRIGENTO/MARSALA/SALINE
Il nostro tour inizia oggi con la visita della celebre Valle
dei Templi dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale
dell'Umanità, dove tra i mandorli sorgono i resti
dell'antica Akragas, definita da Pindaro "la più bella città
costruita dai mortali". Si potranno ammirare il tempio di
Giunone, quello della Concordia e il tempio di Ercole. Un
percorso tra mitologia, storia e natura. Lasciata Agrigento
ci muoveremo alla scoperta della deliziosa cittadina di
Marsala, nel cui porto sbarcò Garibaldi nel maggio del
1860. Marsala è una città mediterranea e moderna, che si
divide tra mare e terra, caratterizzata dai colori giallo tufo,
azzurro mare, rosso tramonto, bianco sale e verde
vigneto. Passeggeremo per le strade del centro dove si
affacciano antichi palazzi nobiliari, monumenti e
imponenti chiese in stile barocco. Proseguiremo con una
visita guidata all’interno delle storiche Cantine Florio, un
viaggio che inizia davanti ai maestosi tini giganti, costruiti
alla fine dell’800 e ancora utilizzati per l’affinamento del
Marsala, e prosegue all’interno delle 3 affascinanti bottaie,
lunghe 165 metri e intervallate da ben 104 arcate. Dopo
un tour attraverso le bottaie, dove è stato ripristinato
l’antico pavimento in battuto di tufo, si accede alle
avanguardistiche sale di degustazione dove ci fermeremo
per il pranzo e la degustazione dei vini locali. A seguire ci
sposteremo lungo la celebre Via del Sale per ammirare
le isole dello Stagnone e le saline, una laguna che è
anche riserva naturalistica. I bassi e caldi fondali ospitano
infatti molte specie di pesci, molluschi e crostacei ed una
ricchissima vegetazione acquatica. Ancora oggi le Saline
rappresentano una delle più antiche industrie di
estrazione del sale nel mondo! In serata sistemazione in
hotel con cena e pernottamento a Palermo. 
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Accompagnatore/guida autorizzata multilingue
(Italiano, Inglese o Spagnolo) per l'intero tour (dalla
sera del 1° giorno alla sera del 5° giorno), guide locali o
audio-guide ove necessario.
Bus deluxe dal 2° al 5° giorno
Kit radioguida
Pernottamenti in eleganti hotel 4*, prevalentemente
in centro storico, con prima colazione internazionale: 
4 cene in hotel o ristoranti locali (cena – 3 portate
menù fisso –per gustare i piatti della tradizione
gastronomica italiana e siciliana- bevande escluse). 
2 Pranzi: 3° giorno light lunch a Modica; 4° giorno a
Marsala nelle rinomate Cantine Florio
Visita dei più suggestivi siti Unesco: Siracusa, Noto,
Ragusa, Modica, Piazza Armerina, Agrigento,
Monreale, Palermo.
Degustazioni di prodotti tipici: Modica (3° giorno):
visita della rinomata cioccolateria Sabadì con
degustazione; Marsala (4° giorno): visita delle storiche
cantine vinicole Florio e degustazione vini; Palermo
(5°giorno): sorpresa gastronomica con degustazione
dello street food locale.
Assicurazione annullamento e covid AXA.

LA QUOTA COMPRENDE:            

Per i partecipanti, IN OMAGGIO, uno splendido libro
illustrato sulla tradizione culinaria siciliana con tante
ricette.

Transfer in/out
Tutti i pranzi eccetto quello previsto a Modica il 3°
giorno e a Marsala il 4° giorno 
Cena del 31 Dicembre
Bevande ai pasti 
Ingressi ai monumenti/musei
Tasse di soggiorno (ove previste)
Quota d'iscrizione € 35 pp adulti - € 25 chd 2/12 anni
Mance ed extra in genere
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce
“la quota include” 

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

HOTEL DEL VIAGGIO
Catania centro storico: Il Principe Hotel 4*/Romano
House Hotel 4* o similare 
Ragusa centro storico: Mediterraneo Palace Hotel 4* o
similare 
Agrigento: Baia di Ulisse Wellness & SPA 4* o similare 
Palermo centro: Mercure Palermo Centro 4*/Ibis Styles
Palermo Cristal 4* o similare 

Camera Superior/Deluxe
Transfer privato in/ out 
Tasse di soggiorno 
Tutti gli ingressi ai musei previsti da programma

SUPPLEMENTO PRIVILEGE PACKAGE 
€ 230,00 p.p. in camera matrimoniale/doppia 
€ 335,00 p.p. in camera singola/DUS 

Include: 

Pre-night/Post-night in hotel a Catania in
regime BB (pernottamento e prima colazione):
Camera doppia classic € 70,00 p.p. a notte; Camera
singola classic € 110,00 a notte
Post-night in hotel a Palermo in regime BB
(pernottamento e prima colazione): Camera
doppia classic € 72,00 p.p. a notte; Camera singola
classic € 130,00 a notte 
Transfer Aeroporto Catania / Hotel Catania: €
30,00 per auto 1/3 pax
Transfer Aeroporto Palermo / Hotel Palermo: €
45,00 per auto 1/3 pax 

Siracusa Parco Archeologico € 10,00 p.p. 
Siracusa Cattedrale € 2,00 p.p
Noto Palazzo Nicolaci € 4,00 p.p. 
Piazza Armerina Villa Romana € 10,00 p.p. 
Agrigento Valle dei Templi € 12,00 p.p. 
Monreale Cattedrale € 4,00 p.p. 
Monreale Chiostro € 6,00 p.p. 
Palermo Cappella Palatina € 12,00 p.p.
Palermo Chiesa della Martorana € 2,00 p.p. 

SUPPLEMENTI: 

INGRESSI AI MONUMENTI/MUSEI 
(soggetti a riconferma)



www.easynite.it  - 11

M I N I T O U R  
D E L L A  S I C I L I A

COSA CI RENDE UNICI

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

5  GIORNI   |   4  NOTTI

Capodanno in Sicilia alla scoperta dei luoghi più significativi dell’isola

più grande del Mediterraneo. 

Si partirà dalla magnifica città di Palermo, città che giace ai piedi del

Monte Pellegrino in un promontorio descritto da Goethe come il più

bello che egli avesse mai visto. Visiteremo Monreale e Cefalù, per poi

dirigerci verso la straordinaria Taormina.

Il tour procederà alla scoperta dell'Etna, il vulcano attivo più alto

d'Europa, dichiarato Patrimonio dell'UNESCO, e Catania, la città di

pietra lavica ai suoi piedi.

€ 739

Un breve ma intenso mini tour di una delle regioni più incredibili d'Italia con

visita dei più suggestivi siti Unesco. Sorpresa gastronomica con degustazione

dello street food locale a Palermo.

PERIODO

DAL 30 DICEMBRE 2022

AL 03 GENNAIO 2023

Supplemento camera singola: € 135,00

Riduzione 3° letto: € 30,00

A PARTIRE DA: 

https://www.archetravel.com/viaggi-natale-viaggi-capodanno/
https://www.archetravel.com/cataloghi-viaggi/destinazioni/italia/sicilia/
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PALERMO
Arrivo con mezzi propri presso l’hotel nell’affascinante
città di Palermo (su richiesta possibilità di transfer
privato). Nel tardo pomeriggio incontro con il nostro
accompagnatore, cena e pernottamento in albergo. 

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

MONREALE/PALERMO
Dopo la colazione in hotel la mattinata è dedicata alla
scoperta di Monreale ove visiteremo l'imponente
Cattedrale arabo-normanna definita l'ottava meraviglia
del mondo e lo splendido Chiostro, mirabile capolavoro
dell'arte, della scultura e dell'intarsio di pietre dure!
Proseguimento alla volta di Palermo. 
A Palermo, più che altrove in Sicilia, le epoche storiche
rivelate dai differenti stili architettonici si
sovrappongono. La sua storia millenaria le ha regalato
un patrimonio artistico ed architettonico che spazia dai
resti delle mura puniche per giungere a ville in stile
liberty, palazzi nobiliari e piazze secentesche, alle chiese
barocche ed ai teatri neoclassici. Residenza di emiri e re,
Palermo conserva monumenti del periodo arabo-
normanno tra cui la bellissima Cattedrale, la Chiesa
della Martorana, tra le più affascinanti chiese bizantine
del Medioevo in Italia e la Cappella Palatina, l’esempio
più elevato dal punto di vista storico-artistico, della
convivenza tra culture, religioni e modi di pensare
apparentemente inconciliabili, poiché furono coinvolte
dalla sapiente gestione del potere di Ruggiero II,
maestranze bizantine, musulmane e latine. 
Lungo il percorso è prevista una sorpresa
gastronomica presso una storica focacceria. A seguire
pranzo libero. Successivamente avrete modo di
ammirare lo splendido Teatro Massimo e la discussa
Fontana di Piazza Pretoria, ornata da sculture
cinquecentesche e situata al limite dell’antico quartiere
della Kalsa. Rientro in hotel, cena libera e
pernottamento. 

Cenone di Capodanno facoltativo in fase di
organizzazione, previo il pagamento di un
supplemento. 

CEFALU'/CATANIA
Dopo la prima colazione partenza in direzione di
Cefalù, affascinante borgo marinaro dall'aspetto
medievale affacciato sul Mediterraneo e impreziosito
dalla Cattedrale di epoca normanna. Passeggiata lungo
le vie del centro e possibilità, per chi lo desiderasse, di
visitare il famoso Museo Mandralisca. 
Il tour proseguirà alla volta di Catania dove, dopo una
pausa di tempo libero per il pranzo, ci dedicheremo alla
visita del centro storico della città e del suo Barocco
dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità.
Innumerevoli i tesori nascosti di questa affascinante
città la cui architettura tardo-barocca, è resa unica
dall'uso della pietra lavica. 

ETNA/TAORMINA
Dopo la prima colazione in hotel, faremo una veloce
visita alla storica “pescheria” (antico mercato del pesce)
prima di partire alla scoperta dell’Etna, il vulcano attivo
più alto d'Europa (3.350 mt) e dichiarato dall'Unesco
Patrimonio dell'Umanità. Il Parco dell'Etna con i suoi
59.000 ettari è unico per la sua flora estremamente
varia e ricca e le specie protette che lo popolano. Oggi
vigneti, oliveti, pistacchieti, noccioleti e frutteti
circondano il vulcano testimoniando una vocazione
agricola del territorio ampiamente diffusa e
caratterizzata dalla presenza di varietà locali. I primi
scorci di interessanti paesaggi si avvistano arrivando al
Rifugio Sapienza. Da lì raggiungeremo i Crateri Silvestri,
coni vulcanici risalenti al 1888 ormai inattivi, circondati
da colate laviche più recenti. Il panorama di cui si può
godere attraverso la moltitudine di crateri è uno
spettacolo davvero unico! Durante la mattinata avremo
modo di degustare il delizioso miele locale artigianale e
vari prodotti tipici della zona. Proseguimento per
Taormina, celebre per il suo paesaggio naturale, le
bellezze marine, i suoi monumenti storici e il suo
indimenticabile panorama sul mare con vista
privilegiata dell'Etna! Tempo libero per il pranzo. A
seguire visita dell'affascinante teatro greco-romano da
cui si gode un panorama mozzafiato sul golfo di Naxos.
Tempo libero per passeggiare lungo le deliziose viuzze
medievali del centro e fare shopping approfittando
degli innumerevoli negozi che offrono i migliori prodotti
dell'artigianato di tutta l'isola (pizzi e merletti,
ceramiche, gioielli in corallo e splendide lavorazioni in
pietra lavica, profumi, dolcetti e tanto altro…). La
giornata si concluderà con una panoramica della
splendida Riviera dei Ciclopi. Rientro in hotel a Catania.
Cena e pernottamento. 

Attraverseremo la scenografica Piazza del Duomo con
la splendida Cattedrale e l’Elefante di pietra lavica
(simbolo della città) e proseguiremo fino a Piazza
Università. Passeggiando per le vie del centro visiteremo
la bellissima Via dei Crociferi, cuore barocco della città
dove ha sede il Monastero di S. Benedetto, reso noto
dal romanzo di Verga “Storia di una Capinera”. 
Sosta in un bar del centro storico per degustare la tipica
granita con brioche. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

GIORNO
04

GIORNO
05

CATANIA
Il nostro tour di Sicilia volge al termine. 
Dopo la prima colazione in hotel i nostri servizi sono
terminati.

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni e/o
cancellazioni per esigenze tecniche o per chiusure
improvvise a causa di eventuali nuove restrizioni Covid. Il
programma pertanto potrebbe essere suscettibile di
modifiche.
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Accompagnatore/guida autorizzata multilingue
(Italiano, Inglese o Spagnolo) per l'intero tour (dalla
sera del 1° giorno alla sera del 4° giorno), guide locali o
audio-guide ove necessario.
Bus deluxe dal 2° al 4° giorno
Kit radioguida
Pernottamenti in eleganti hotel 4*, in centro storico,
con prima colazione internazionale
3 cene in hotel o ristoranti locali (cena – 3 portate
menù fisso –per gustare i piatti della tradizione
gastronomica italiana e siciliana- bevande escluse). 
Visita dei più suggestivi siti Unesco: Monreale,
Palermo, Cefalù, Catania centro storico, Etna. -
Degustazioni di prodotti tipici: Palermo (2°giorno):
sorpresa gastronomica con degustazione dello street
food locale; Catania (3° giorno): granita siciliana con
brioche; Etna (4° giorno) degustazione di miele e
prodotti tipici della zona etnea.
Assicurazione annullamento e covid AXA

LA QUOTA COMPRENDE:            

Per i partecipanti, IN OMAGGIO, uno splendido libro
illustrato sulla tradizione culinaria siciliana con tante
ricette.

Transfer in/out
Tutti i pranzi eccetto quello previsto a Modica il 3°
giorno e a Marsala il 4° giorno 
Cena del 31 Dicembre
Bevande ai pasti 
Ingressi ai monumenti/musei
Tasse di soggiorno (ove previste)
Quota d'iscrizione € 35 pp adulti - € 25 chd 2/12 anni
Mance ed extra in genere
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce
“la quota include” 

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

HOTEL DEL VIAGGIO
Catania centro storico: Il Principe Hotel 4*/Romano
House Hotel 4* o similare 
Palermo centro: Mercure Palermo Centro 4*/Ibis Styles
Palermo Cristal 4* o similare 

Camera Superior/Deluxe
Transfer privato in/ out 
Tasse di soggiorno 
Tutti gli ingressi ai musei previsti da programma

SUPPLEMENTO PRIVILEGE PACKAGE 
€ 195,00 p.p. in camera matrimoniale/doppia 
€ 290,00 p.p. in camera singola/DUS 

Include: 

Pre-night/Post-night in hotel a Catania in
regime BB (pernottamento e prima colazione):
Camera doppia classic € 72,00 p.p. a notte; Camera
singola classic € 130,00 a notte
 Post-night in hotel a Catania in regime BB
(pernottamento e prima colazione): Camera
doppia classic € 70,00 p.p. a notte; Camera singola
€ 110,00 a notte 
Transfer Aeroporto Catania/Hotel Catania €
30,00 per auto 1/3 pax
Transfer Aeroporto Palermo / Hotel Palermo: €
45,00 per auto 1/3 pax

Monreale Cattedrale € 4,00 p.p. 
Monreale Chiostro € 6,00 p.p. 
Palermo Cappella Palatina € 12,00 p.p.
Palermo Chiesa della Martorana € 2,00 p.p. 

SUPPLEMENTI: 

INGRESSI AI MONUMENTI/MUSEI 
(soggetti a riconferma)
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CAPODANNO INSOLITO
NELLA TERRA DEI DACI

A dispetto dei banali luoghi comuni che ne fanno la terra di Dracula il

vampiro, la Transilvania è un formidabile concentrato di popoli e culture

– tedeschi, ungheresi, romeni – che, insediatisi in uno splendido scenario

paesaggistico, hanno dato vita ad una originale storia plurisecolare,

ancora oggi fedelmente narrata nei luoghi più caratteristici. 

Città medievali, chiese fortificate, imponenti castelli, piazze d’incanto:

ecco il volto autentico della Transilvania. 

Un tour, insomma, che assolve al meglio il compito di un vero viaggio:

diventare un’esperienza da cui si torna a casa con orizzonti più ampi.

COSA CI RENDE UNICI
PARTENZE 

DAL 28 DICEMBRE 2022

AL 04 GENNAIO 2023

Un Capodanno indimenticabile in una terra che ha tanto da offrire ai suoi
visitatori. Il tour include il Cenone di Capodanno con menù 4 portate,
buffet di formaggi e dolci, bevande all inclusive, musica e programma di
intrattenimento. Include anche una degustazione vini a Recas o Buzias.

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON  ACCOMPAGNATORE

8 GIORNI   |   7 NOTTI

€ 1.590
MINIMO 16 PARTECIPANTI:

€ 1.895
MINIMO 10 PARTECIPANTI
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ITALIA / CLUJ NAPOCA
Arrivo all’aeroporto di Cluj Napoca con i voli prenotati e
trasferimento in hotel. Ritrovo dei Signori Partecipanti con
la guida in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO
01

GIORNO
02

CLUJ NAPOCA / ORADEA
Prima colazione in hotel. Partenza per Oradea, città di
chiara impronta austroungarica con bellissimi edifici in stile
liberty. Arrivo nella tarda mattinata . Visita del centro
storico della città: la bella Chiesa con la Luna, in stile
barocco, l’elegante complesso liberty dell’Aquila Nera, un
tempo prestigiosa galleria commerciale, il Palazzo del
Comune, il Teatro e la Filarmonica. 
Pranzo libero presso i mercatini della città. Dopo la
sistemazione in hotel, trasferimento a Baile Felix per un
pomeriggio dedicato al relax e ai bagni termali. In serata
cena in ristorante e pernottamento in hotel.

ORADEA/TIMISOARA/DEGUSTAZIONE VINI 
Prima colazione in hotel. Partenza per Timisoara, città
multiculturale anch’essa di impronta austroungarica ,
dove, nel 1989, iniziò la rivolta che portò alla caduta del
regime comunista e futura Capitale Europea della
Cultura 2023. La città vanta un importante patrimonio
di palazzi storici, ben 14.000, oggi sottoposti a
imponenti lavori di restauro. Si visiteranno le tre piazze
più importanti: Piazza della Vittoria, dominata dalla
cattedrale ortodossa, eretta al tempo dell´ultimo Re
della Romania, nel cui interno si ammirerà una
splendida iconostasi dorata di ben 135 m , Piazza della
Libertà, ex sede del comando militare austro-ungarico,
la Piazza dell’Unità, con il Duomo romano-cattolico ed
il Palazzo Barocco oggi sede del Museo d´Arte della
città. Pranzo libero e tempo a disposizione per
scoprire i Mercatini di Natale. 
Sistemazione in hotel. Trasferimento a Recas o Buzias
- cantina Tesaurus o Recas per una degustazione di
vini della zona con cena presso la cantina o in
ristorante. Pernottamento in hotel.

GIORNO
03

GIORNO
04

TIMISOARA / HUNEDOARA / SIBIU
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di
Hunedoara, città dai forti contrasti – da un lato la sua
forte impronta industriale, caratterizzata
dall’imponente fabbrica siderurgica attiva al tempo di
Ceausescu, e dall’altra, l’impressionante mole del
castello medievale dei Corvino, tra i più importanti
della Romania. Proprietà dal 1440 di Iancu di
Hunedoara (o Janos Hunyad), passò a suo figlio Mattia
Corvino, che proclamato Re di Ungheria, trascorse gran
parte della sua vita a combattere i Turchi. Il castello è
una imponente struttura difensiva gotico-
rinascimentale, con guglie, fossati, mura merlate, ponti
levatoi che fanno respirare storie di altri tempi. Pranzo
in ristorante. Nel primo pomeriggio, partenza per
Sibiu, nel cui centro storico, testimonianze
autenticamente medievali si alternano ad eleganti
palazzi barocchi. Sistemazione in hotel. 
Tempo libero per scoprire la piazza centrale della città
che ospita il più grande mercatino di Natale della
Romania. In serata, Cenone di Capodanno festa
molto sentita nella cultura romena, con musica,
spettacolo d'intrattenimento e bevande all inclusive. Il
Cenone e il Veglione si svolgeranno all’interno del
ristorante del hotel fino all´alba.

GIORNO
05

SIBIU
Brunch in Hotel. Nella tarda mattinata, verso ore 12.00,
visita a piedi della città di Sibiu dove si potranno
ammirare: la Piazza Grande, con edifici di grande
interesse culturale quali il museo Bruckental e il
Palazzo del Comune; Piazza Piccola, con il
suggestivo Ponte delle Bugie e l’imponente Chiesa
Evangelica, il passaggio dei Gradini e le vecchie mura
difensive della città, nota nel medioevo con il nome di
Hermannstadt. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per scoprire i
Mercatini . In serata, cena e pernottamento in hotel.
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GIORNO
06

SIGHISOARA / TARGU MURES
Prima colazione in hotel. Partenza per Sighisoara una
delle più belle città medievali della Romania con un
centro magnificamente conservato. Qui trascorse
l’infanzia il principe Vlad Tepes, protagonista di
sanguinarie gesta militari che nell’Ottocento ispirarono
la fantasia dello scrittore irlandese Bram Stoker, autore
del romanzo «Dracula». Nella tarda mattinata, visita
panoramica del borgo medievale della cittadina
dominato dalla Torre dell'Orologio, simbolo della città
e dalla Chiesa della Collina; si potranno ammirare
inoltre la Casa del Cervo, eretta in stile rinascimentale e
che domina la piazza della cittadella, una parte delle
mura di difesa e la casa veneziana. Sighisoara, racchiusa
nelle antiche mura, conserva nel suo centro un evidente
aspetto medievale, dove si snodano vie e piazze
caratteristiche. Pranzo tipico nel ristorante aperto
all‘interno della casa natale di Vlad Tepes, detto Dracula.
Al termine, Proseguimento per Targu Mures. All’arrivo,
sistemazione in hotel cena libera e pernottamento.

GIORNO
07

TARGU MURES / TURDA / CLUJ NAPOCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
della città di Targu Mures, il cui centro storico e
dominato da palazzi in stile liberty, stile architettonico in
voga agli inizi del 1900, tra quali spiccano il Municipio
ed il Palazzo della Cultura, oggi sede dell´Opera e del
Museo di Storia con la preziosa sala degli specchi e le 12
vetrate realizzate dal maestro ungherese Miksa Roth nel
1913.  Oltre i palazzi in stile liberty, si potranno ammirare
anche palazzi in stile barocco, come Casa Görog, il
bellissimo Palazzo Toldaghi, eretto tra il 1759 e il 1772, è
oggi sede del Museo etnografico. Altri punti d’interesse
sono: la piazza delle Rose, la Cattedrale Ortodossa, 1925,
considerata tra i più grandi edifici ecclesiastici romeni e
la Fortezza di Targu Mures, eretta nel XVIIsec con
notevoli mura di difesa in ottimo stato di conservazione.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Turda per
visitare l’omonima salina. Sulla base dei dati archeologici
il sale veniva estratto già dal periodo dacico, continuato
poi dai romani. Dal XII sec le saline furono sfruttate dai
coloni sassoni e poi, dal 1714, l´estrazione del sale passò
nelle mani degli Asburgo. La salina di Turda è un vero
museo, con cinque pozzi d’estrazione profondi fino a
120m ed una galleria di accesso, chiamata Francesco
Giuseppe, di 917m lunghezza. All’interno della miniera di
sale, si trova l´unica ruota panoramica sotterranea
d’Europa.
Al termine, proseguimento per Cluj Napoca. Cena e
pernottamento in hotel.

GIORNO
08

CLUJ NAPOCA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo
utile in base all’orario del volo. Termine dei servizi

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per
ragioni tecniche, senza nulla togliere a quanto in
programma.

IMPORTANTE
La compagnia aerea Wizz Air non concede alcuna
opzione, perciò la prenotazione dei posti volo può
essere effettuata solo quando si ha il numero definitivo
di partecipanti ed i nomi, come da documento di
viaggio. Il preventivo è soggetto a disponibilità e
conferma della tariffa, al momento della richiesta dei
voli. In caso di annullamento, il costo del biglietto aereo
non è mai rimborsabile. I cambi nomi comportano il
pagamento di un supplemento.

PER POTER PROCEDERE CON LA PRENOTAZIONE DEI
VOLI NECESSITIAMO DELLA COPIA DEL DOCUMENTO
D’IDENTITA’ CON CUI SI INTENDERA’ VIAGGIARE (N.B.
si prega di verificare che sia ben leggibile anche la
scadenza della carta d’identità posta sul retro).

OPERATIVO VOLI INDICATIVO
28 Dic 2022    Torino - Cluj Napoca      15:00-18:20
04 Gen 2022   Cluj Napoca - Torino     13:00-14:25

Oppure

28 Dic 2022   Malpensa - Cluj Napoca  09:20-12:20
04 Gen 2023  Cluj Napoca - Malpensa  07:40-08:45



HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 

Cluj Napoca - Hotel Grand Hotel Napoca o Beyfin 4*
Oradea - Hotel Continental o Double Tree by Hilton, 4* 
Timisoara - Hotel Timisoara o Atlas, 4*
Sibiu  - Hotel Forum Continental o Ramada 4*
Targu Mures - Hotel Concordia o Continental , 4*

Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione sono
in base camera standard se non laddove diversamente
specificato.

Supplemento camera singola 
per tutto il periodo:   € 390,00

 
TERMINE ISCRIZIONI: 

1 DICEMBRE 2022

 
 

PROMO PRENOTA PRIMA:
per prenotazioni entro il 30 Ottobre

abbuono Quota di iscrizione
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Sistemazione in camera doppia standard, negli hotel
indicati o similari, con servizi privati
Trattamento di mezza pensione come da programma,
con menù 3 portate acqua compresa
Cenone di Capodanno con menù 4 portate, buffet di
formaggi e dolci, bevande all inclusive, musica e
programma di intrattenimento
Degustazione vini a Recas o Buzias
Guida/accompagnatore locale parlante italiano per tutto
il tour
Il programma di visite indicato con bus riservato
Ingressi ai musei e ai siti: Terme Felix, Chiesa con la Luna,
Castello di Corvino, Palazzo della Cultura di Targu Mures
con la Sala degli specchi, Fortezza di Targu Mures, Salina
di Turda
Kit da viaggio comprensivo di guida sulla destinazione
Accompagnatore Easy Nite, esperto sulla destinazione
Assicurazione medico, bagaglio, annullamento con
copertura Covid-19 e Cover Stay (non rimborsabile in caso
di annullamento)

LA QUOTA COMPRENDE:            

Volo Wizz Air per/da Cluj Napoca*
Pasti non indicati nel programma
Bevande ai pasti e spese di carattere personale
Mance (30 € da consegnare all’accompagnatore per
guida e autista)
Quota d'iscrizione  € 50,00
Tutto quanto non specificamente menzionato ne “la
quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

*VOLI PREVISTI da prenotarsi individualmente (soggetti a
riconferma)

Per info e prenotazioni: 
tour.operator@easynite.it

011 7792535

mailto:tour.operator@easynite.it
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CAPODANNO 
IN TURCHIA

La Cappadocia è una regione storica dell'Anatolia, un tempo ubicata

nell'area corrispondente all'attuale Turchia centrale ed è caratterizzata da

una formazione geologica, e da un patrimonio storico-culturale, unici al

mondo. Nell'anno 1985 è stata inclusa dall’Unesco nella Lista dei Siti

Patrimonio dell’Umanità. Scoprire la leggiadria del luogo con una gita in

mongolfiera sarà un piacere unico ed esclusivo! Ciò vi darà l’opportunità

di fare “un viaggio fantastico” spinti dal vento locale o dai venti di alta

quota. Con le mongolfiere, che prendono il volo di buon mattino dalla

valle di Göreme, potrete ammirare e scoprire dall’alto la geografia

magica della Cappadocia, gli incredibili Camini delle Fate formatisi in

millenni, i luoghi di insediamento di Ürgüp, Avanos, Çavusin, Zelve,

Göreme, Uçhisar, il sorgere del sole e il suo tramonto nell’imbrunire.

COSA CI RENDE UNICI
PARTENZE 

DAL 28 DICEMBRE 2022

AL 02 GENNAIO 2023

Da Istanbul alle meraviglie della Cappadocia con i suoi villaggi trogloditi e le valli
erose dal tempo. La Turchia offre una varietà di panorami da lasciare senza fiato; non
saranno solo i suoi colori ad ammaliarvi ma la miscela di tradizioni classiche,
bizantine, cristiane e islamiche a farvi respirare un'aria multiculturale capace di
stupire ed incantare.

TOUR
INDIVIDUALE

6  GIORNI   |   5 NOTTI

€ 1.390
MINIMO 2 PARTECIPANTI:

Supplemento camera singola: € 450,00
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ISTANBUL – KAYSERI (CAPPADOCIA)
All’arrivo in aeroporto Kayseri incontro con guida locale.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in hotel

GIORNO
01

GIORNO
02

CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita
della Cappadocia: al centro dell’altopiano anatolico, dove
l’azione combinata della natura e dell’uomo ha creato
culture spettacolari dall’aspetto lunare. L’erosione del vento
e della pioggia nei secoli ha rimodellato la roccia creando
sculture da paesaggio lunare. Soste ai villaggi di Dervent,
Pasabag, Uchisar – dominata da una parete rocciosa
piena di grotte con una vista suggestiva su tutta la zona –
Avanos e Avcilar. Visita della valle di Goreme con le
abitazioni troglodite e le Chiese Rupestri affrescate (ne
esistevano oltre 300, le più antiche a impianto basilicale,
talvolta con tre navate). Pranzo in ristorante lungo il
percorso delle visite.  Cena e pernottamento in Hotel.

CAPPADOCIA – KAYSERI – ISTANBUL
Prima colazione in hotel e partenza per aerporto di
Kayseri con alcune soste panoramiche: Develi,
Ucguzeller, partenza quindi per Istanbul. 
Arrivo ad Istanbul, incontro con pullman e
trasferimento in città. Pranzo libero. Visita del Bazaar
delle spezie e della Moschea di Solimano il
Magnifico. Sistemazione in hotel. Cena libera.
Pernottamento

GIORNO
03

GIORNO
04

ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita di questa magnifica città con guida. L’antica
Costantinopoli sorge in posizione magica sulle rive del
Corno d’oro, punto d’incontro tra Europa ed Asia. La
città grazie alla sua posizione strategica giocò un ruolo
fondamentale per il controllo degli Antichi Popoli sulle
rotte commerciali e sulle Colonie dell’Impero nel
Mediterraneo. Successivamente divenne la Capitale
dell’Impero Romano d’Oriente nel IV secolo d.C. e il
simbolo della potenza bizantina prima di divenire la
capitale dell’Impero Ottomano. In mattinata visita del
Palazzo Topkapi situato su un promontorio ove
confluiscono il Bosforo, il Corno d’oro ed il Mar di
Marmara. Il Palazzo è un labirinto di costruzioni e fu
centro del potere dell’Impero Ottomano tra il XV ed il
XIX sec. 

GIORNO
05

ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Mattinata di visita del
quartiere di Galata (luoghi del film “Rosso Istanbul” di
Ferzan Ozpetek) Nel 1261 l’imperatore bizantino
Michele Paleologo assegnò l’area di Galata ai genovesi
come ricompensa per il loro aiuto contro i crociati.
(salita facoltativa sulla Torre di Galata). Di seguito
crociera sul Bosforo con battello privato. Pomeriggio
libero per le visite facoltative.

Proseguimento delle visite con l’Antico Ippodromo,
utilizzato per le corse dei carri e centro della vita
pubblica durante l’Impero Romano d’Oriente. Potremo
osservare i resti dell’Obelisco di Teodosio, la Colonna
Serpentina e la Colonna di Costantino. Visita della
Moschea di Santa Sofia, imponente Chiesa ornata al
suo interno da splendidi mosaici di epoca bizantina.
Visita alla cisterna sotterranea di Giustiniano: con una
superficie di 2800 m2 e 336 colonne disposte su 12
ordini, veniva alimentata con l’acqua portata
dall’acquedotto con sorgenti distanti circa 20 km. Due
dei capitelli delle sue colonne hanno la figura della
testa di Medusa. Breve sosta al Grand Bazaar costruito
nel 1461 da Mehmet il conquistatore. Ancora oggi è
considerato il mercato coperto più grande del mondo.
Infatti, sarà interessante immergersi in questa
atmosfera, una città nella città dove, come vuole la
tradizione, ogni strada ospita una corporazione. Qui, i
commerci animano da secoli gli innumerevoli vicoli e
passaggi sotto le spettacolari volte illuminate. Pranzo
in ristorante lungo il percorso delle visite. Cena libera,
pernottamento. (ci saranno proposte per trascorrere
anche la serata di Capodanno).

GIORNO
06

ISTANBUL - ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento in tarda
mattinata per l’aeroporto per il volo di rientro in Italia.

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per
ragioni tecniche, senza nulla togliere a quanto in
programma.



HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 

Cappadocia ALFINA 4* cave hotel
Istanbul RICHMOND HOTEL & SPA 4* Galata/Taksim
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voli Turkish Airlines da Venezia con bagaglio in stiva da 20
kg
sistemazione in hotel di categoria 4* durante il soggiorno
trattamento di bed & breakfast
guida di lingua italiana (multilingue) per tutto il
programma in bus/minibus
due cene in hotel e due pranzi in ristorante
ingressi ai monumenti
trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
trasporto con minibus o bus, a seconda del numero di
partecipanti, con aria condizionata

LA QUOTA COMPRENDE:            

Tasse aeroportuali € 215 per persona
Diritti d’iscrizione € 50 per persona, includono
Assicurazione UnipolSai annullamento, sanitaria e
integrativa Covid-19
Mance ed extra di carattere personale
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota
comprende"

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

VOLI DA ALTRI AEROPORTI SU RICHIESTA CON
SUPPLEMENTO

OPERATIVO VOLI

28 dicembre  VENEZIA / ISTANBUL  09h55 – 14h20
28 dicembre  ISTANBUL / KAYSERI   16h10 – 17h35 
30 dicembre  KAYSERI / ISTANBUL    12h05 – 13h40
02 gennaio     ISTANBUL / VENEZIA    13h05 – 13h40



 8 GIORNI  |  6 NOTTI 

Camera a disposizione fino al trasferimento in aeroporto il giorno di partenza

Due cene al ristorante Wok & Co.

Riduzione del 10% nel ristorante e bar dell’albergo (alcolici esclusi)

Possibilità di prenotare il Cenone di Capodanno presso il Novotel World Trade Centre

Accesso gratuito alla piscina del vicino Novotel WTC

Navetta gratuita per Kite Beach e il Dubai Mall

PER LE FAMIGLIE: riduzione del 40% per la seconda camera comunicante

IBIS ONE CENTRAL (TURISTICA SUPERIORE) IN B&B

€ 1.898

CAPODANNO ED EPIFANIA
A DUBAI

PARTENZE: 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre 2022
DA MILANO E ROMA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA:
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Camera a disposizione fino al trasferimento in aeroporto il giorno di partenza

Cenone di Capodanno, soft drinks e bevande alcoliche illimitate, intrattenimento live 

Riduzione del 10% nei ristoranti e bar dell’albergo (alcolici esclusi)

Navetta gratuita per Kite Beach e il Dubai Mall

PER LE FAMIGLIE: due ragazzi sotto i 16 anni gratis in camera Family con due adultI

NOVOTEL WORLD TRADE CENTRE (1A SUPERIORE) IN B&B

€ 2.265QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA:



Visita di Dubai (6 ore): photo stop alla Dubai Marina, a JBR, alla grande ruota panoramica Ain Dubai a Bluewaters Island e a The Pointe

on the Palm Jumeirah. Quindi lo Zabeel Presidential Palace e visita al quartiere storico di Al Fahidi. Si attraversa il Creek a bordo degli

abra e si conclude la giornata con i souq delle spezie e dell’oro.

I sapori autentici e le tradizioni della cucina araba: cena al Sabaa Restaurant di Al Seef Heritage Hotel. Da non perdere una

passeggiata lungo il Creek nel caratteristico quartiere di Al Seef.

Intera giornata visita di Abu Dhabi: sosta fotografica al Louvre, una delle icone della città, poi visita all’Heritage Village, fedele

ricostruzione di un antico villaggio, e photo stop all’Emirates Palace. Quindi visita del Palazzo Presidenziale Qasr al Watan. Prima di

tornare a Dubai, la giornata termina con la visita della meravigliosa Moschea Sheikh Zayed.

Safari nel deserto in 4x4 e cena BBQ tra le dune, soft drinks illimitati, in un tipico accampamento beduino riservato per i soli clienti

Mappamondo, passeggiata a dorso di cammello, sandboarding.

QUOTE COMPRENSIVE DI ESCURSIONI CON GUIDA IN ITALIANO

Partenze da Roma e  Milano con Turkish
Airlines via Istanbul 
6 notti in camera doppia con prima
colazione, se non diversamente indicato 
Assistenza all’arrivo in aeroporto
Trasferimenti 
Set da viaggio Mappamondo
Assistenza giornaliera Mappamondo in
italiano 

La quota comprende:
Supplemento per voli diretti Emirates Euro 770, voli
Qatar Airways via Doha Euro 150 
Tasse biglietteria aerea Euro 80 ca.
Altre strutture disponibili su richiesta con
supplemento
Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP
annullamento/interruzione viaggio/ritardo
aereo/medico/bagaglio da Euro 60
Per i soggiorni allo Sheraton Jumeirah Beach
Resort escursioni non incluse

La quota non comprende:

ANNULLAMENTO SENZA PENALI PER QUALUNQUE MOTIVO FINO A 60 GIORNI DALLA PARTENZA
Rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza (in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o

degli aeroporti del Paese di destinazione). 
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 7 GIORNI  |  5 NOTTI 

Voli da Malpensa/Roma/Bologa con Turkish via Istanbul

Early check-in garantito dalle 9:00 

Una cena al ristorante Wok & Co.

Riduzione del 10% nel ristorante e bar dell’albergo (alcolici esclusi)

Accesso gratuito alla piscina del vicino Novotel WTC

Navetta gratuita per Kite Beach e il Dubai Mall

PER LE FAMIGLIE: riduzione del 40% per la seconda camera comunicante

HOTEL IBIS ONE CENTRAL (TURISTICA SUPERIORE) IN B&B

€ 1.370

PARTENZA: 1 gennaio 2023

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA:



 6 GIORNI  |  4 NOTTI 

€ 1.840

4 notti in camera doppia con prima colazione

Trasferimento da/per l'aeroporto con assistenza e guida parlante italiano

Visita della città di 4 ore: "Giro città che permette di vedere le principali attrazioni di

New York: Central Park ad Harlem, il miglio dei Musei, il Flatiron building, il Greenwich

Village, Little Italy, Chinatown, Wall Street e Battery Park. La visita termina nel distretto

di Meatpacking e al Chelsea Market."

SPRINGHILL SUITES BY MARRIOTT NEW YORK MIDTOWN MANHATTAN/PARK AVE

CAPODANNO A NEW YORK

PARTENZA: 30 dicembre 2022

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA:
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Tasse aeroportuali circa 95 euro
Supplemento singola Euro 850,00
Assicurazione Medico, bagaglio e annullamento 71 euro
Quota d’iscrizione 80 euro
Mance ed extra di carattere personale
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota
comprende"

La quota non comprende:
OPERATIVO VOLI EMIRATES

EK 205    30DEC      MXP/JFK          15:40/19:00 
EK 206    03JAN       JFK/MXP         22:20/11:55+1



 11 GIORNI  |  8 NOTTI 

Mezza pensione

Un trattamento di 30 minuti presso la Spa

PAKASAI RESORT, AO NANG BEACH (1A CATEGORIA)

€ 2.490

€ 2.890

CAPODANNO IN THAILANDIA

PARTENZE: 26, 27, 28 e 29 dicembre 2022
DA MILANO E ROMA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA:
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Cenone di Capodanno

Sistemazione in camera Deluxe Sea View

Mezza pensione: pranzo o cena con due soft drinks o 1 drink alcolico a persona a

pasto

BEYOND RESORT KRABI, KLONG MUANG BEACH (1A SUPERIORE)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA:

Voli di linea Qatar Airways da Milano e Roma
via Doha per Phuket in classe economica 
Sistemazione in camera doppia con prima
colazione, se non diversamente indicato
Trasferimenti da/per l’aeroporto di Phuket 
Cenone di Capodanno incluso ove indicato - 
Set da viaggio Mappamondo 

La quota comprende:
Tasse biglietteria aerea Euro 150 ca.
Altre strutture disponibili su richiesta con
supplemento
Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP
annullamento/interruzione viaggio/ritardo
aereo/medico/bagaglio da Euro 98
 

La quota non comprende:

ANNULLAMENTO SENZA PENALI PER QUALUNQUE MOTIVO FINO A 60 GIORNI DALLA PARTENZA
Rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza (in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle

frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione). 



 10 GIORNI  |  7 NOTTI 

€ 4.790

 10 GIORNI  |  7 NOTTI 

€ 2.649

€ 2.949

Voli di linea Etihad in classe economica

7 notti in camera Deluxe con trattamento di pensione completa

Trasferimenti da/per l'hotel

Cena del 31 Dicembre

Polizza All-Risk COVID Top

Assistenza in loco 24/7

Tasse Aeroportuali

SUN SIYAM OLHUVELI 4 STELLE

CAPODANNO ALLE MALDIVE

PARTENZA: 26 dicembre 2022
DA ROMA E MILANO

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA:
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Voli di linea Turkish in classe economica

7 notti in camera Deluxe Upper Floor

Trattamento di pensione completa

Trasferimenti da/per l'hotel

FIHALHOHI ISLAND RESORT 4 STELLE

PARTENZA: 28 dicembre 2022
DA ROMA, MILANO E NAPOLI

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA:

Voli di linea Turkish in classe economica

7 notti in camera Superior

Trattamento di pensione completa

Trasferimenti da/per l'hotel

SUMMER ISLAND  4 STELLE

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA:



 8 GIORNI  |  7 NOTTI 

€ 1.149

7 notti in camera doppia 

Trattamento ALL INCLUSIVE

Trasferimento da/per l'hotel

Volo Wizzair da Milano e Roma in classe economica

Tasse aeroportuali

ARENA BEACH 3 STELLE (CORRALEJO)

CAPODANNO A
FUERTEVENTURA

PARTENZA: 30 dicembre 2022
DA ROMA E MILANO

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA:
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Assicurazione Medico, bagaglio e annullamento ALL
RISK
Quota d’iscrizione
Mance ed extra di carattere personale
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota
comprende"

La quota non comprende:



L E  R E G O L E  D E L
B U O N  V I A G G I A T O R E

RISPETTA IL PAESE CHE VISITI
Prima di partire,  cerca i l  maggior numero di
informazioni sul Paese che andrai a visitare:  storia ,
cultura e magari  qualche espressione nella l ingua
locale.  Cerca di adattarti  agli  usi  e costumi locali ,
senza imporre le tue abitudini e sti l i  di  vita.  Ad
esempio,  i l  modo di approcciarsi  f is icamente non è
uguale dappertutto:  gesti  semplici  possono avere
signif icati  molto diversi  da quell i  a cui s iamo
abituati .
Prima di fotografare chiedi i l  permesso;  non
uti l izzare medicinali  in maniera impropria e non
regalarl i  senza criterio;  evitate i l  turismo sessuale
che, non solo è punito dalla legge, ma è anche la
forma più orribi le di sfruttamento.

RISPETTA L'AMBIENTE
Non prendere souvenir dagli  ambienti  natural i ,  in
particolare dalle aeree protette e cerca sempre di
seguire i  sentieri :  non disturbare piante,  animali  e
l 'ambiente in cui vivono. Visita le aree protette a
piccoli  gruppi e sempre accompagnato da una
guida esperta,  meglio se del posto.
Riduci al  minimo  tutto ciò che verrà lasciato in
loco e che non è r iciclabile o el iminabile.  Favorisci
la pratica del r iciclo aiutando i  locali  ad accumulare
ordinatamente gli  oggetti  o a portare i  r i f iuti  nelle
discariche.

ATTENZIONE AI SOUVENIR
Ogni anno, in tutto i l  mondo, vengono
commercial izzati  centinaia di mil ioni di  animali  e
piante protetti ,  un fenomeno che ha portato molte
specie sull 'orlo dell 'estinzione. 
Per importare legalmente souvenir t i  tale specie,
occorrono un permesso d'esportazione CITES valido
ri lasciato dal Paese d'origine e un'autorizzazione
d'importazione dell 'UFV. Entrambi i  documenti
devono essere r ichiesti  prima delle vacanze e in
ogni caso prima del r ientro .

NIENTE ZOO CASALINGHI
Non comprate animali  vivi  anche se vi  fanno
pena.
Ogni esemplare "salvato" viene subito
sostituito da un altro malcapitato.
Evita di pescare dov'è proibito e in periodi di
r iposo biologico,  camminare sulla barriera
corall ina,  asportare corall i  v ivi ,  t irare fuori
animali  dall 'acqua (come le famose stelle
marine) ,  non gettare r i f iuti  in acqua.

SOSTIENI LO SVILUPPO
Util izza le strutture locali  e privi legia i l  cibo e
i  r istoranti  del posto.  Contribuirari  a sostenere
l 'economia locale e,di  certo,  arr icchirai  i l  tuo
viaggio in maniera signif icativa.

PORTA A CASA UN BEL
RICORDO
Quando torni a casa,  r i f letti  su ciò che hai
visto e su chi hai conosciuto.  Se hai preso
impegni con la gente del luogo ( invio
cartoline,  foto o altr i  piccoli  favori) ,  cerca di
mantenerl i .
Se hai notato gravi  e intollerabil i  s ituazioni ,
segnalale al  tuo agente di viaggio o tour
operator e informa AITR ( info@aitr .org) .

Il turismo etico, responsabile e solidale è il turismo attuato secondo principi di
giustizia ed economia e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture.
Il turismo responsabile riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il
suo diritto a essere protagonista nello sviluppo turistico e socialmente responsabile
del proprio territorio.
Viaggiare vuol dire accettare il confronto con altre culture e soprattutto essere
"ospiti" in ogni Paese. 
Ognuno di noi può contribuire a essere un “buon viaggiatore”, attento al mondo e
alle persone che lo circondano, seguendo alcune semplici norme di
comportamento prima, durante e dopo il proprio viaggio.

www.easynite.it  


