Viaggio in Sicilia
In occasione della Manifestazione Nazionale Donatori di Sangue ad Agrigento

28 Aprile - 5 Maggio 2014
1° GIORNO / lunedì 28 aprile
VERONA: ore 7:00 ritrovo dei partecipanti in Via Po’ n.11 (Golosine), sistemazione in autopullman e partenza
per Bologna, Firenze e Roma. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Il viaggio prosegue per Montecassino e Napoli.
NAPOLI: arrivo nel tardo pomeriggio direttamente al porto. Sistemazione nelle cabine prenotate sulla nave, cena
self service. Ore 22:00 partenza con la nave della compagnia SNAV. Pernottamento a bordo.
2° GIORNO / martedì 29 aprile
PALERMO: ore 8:30 arrivo al porto. Prima colazione libera, incontro con la guida e inizio alla visita della città.
Trasferimento a MONREALE “la città dei re” nota per la Cattedrale Normanna che custodisce il più grande ciclo

musivo bizantino in oro zecchino al mondo. Visita al Duomo e al Chiostro.
Rientro in città e visita panoramica dei monumenti più suggestivi dovute alle dominazioni arabe, normanne e
sveve: il Palazzo dei Normanni, la Martorana, Piazza Pretoria Piazza Quattro Canti, Piazza Pretoria.
Pranzo in hotel. ASTORIA PALACE HOTEL Via Montepellegrino, 62 (telf 091 6281 111)
Nel pomeriggio continuazione delle visite programmate. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
3° GIORNO / mercoledì 30 aprile
PALERMO: dopo la prima colazione partenza per la costa orientale. Arrivo e sosta a CEFALU’: ore 09:30 incontro
con la guida e visita. In posizione eccezionale tra il mare e il promontorio roccioso e cittadina di pescatori, vanta

una splendida cattedrale romanica. Il viaggio prosegue per la costiera tirrenica.
Ore 12:30 Pranzo al Ristorante PARK PHILIP HOTEL, Via Zuccarello n.55 - Marina di Patti (telf. 0941
368723728) Si prosegue per TINDARI. Ore 14:30 incontro con la guida e visita al Santuario della Madonna Nera, meta di grandi pellegrinaggi e la zona archeologica. Proseguimento per MESSINA: sosta orientativa per una
visita panoramica della città, con il suo Duomo, e il centro storico.
Partenza per ACIREALE. Sistemazione in albergo GRANDE ALBERGO MAUGERI Piazza Garibaldi n.27 (telf. 095
608 666) Cena e pernottamento.
4° GIORNO / giovedì 1 maggio
ACIREALE / dintorni: dopo la prima colazione, dalle ore 09:00 mattinata dedicata all’ escursione all’ETNA, il più
alto vulcano d’Europa. Il pullman arriva fino ai Crateri Silvestri (1900 m.) Tempo a disposizione per effettuare
facoltativamente ulteriori ascese in jeep fino ad arrivare a quota 3000 m. o passeggiate panoramiche lungo i sentieri. Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio escursione a TAORMINA: sosta e visita del Teatro Greco, il Giardino Pubblico Corso Umberto e
Belvedere. Breve tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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5° GIORNO / venerdì 2 maggio
ACIREALE / dintorni: dopo la prima colazione escursione dell’intera giornata a SIRACUSA. Ore 10:00 incontro
con la guida e visita della zona archeologica con il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, la Città Vecchia, Fonte
Aretusa. Pranzo al Ristorante OTTOCENTO Via Roma (telf. 0931 483003)
Nel pomeriggio proseguimento delle visite. Al rientro in base al tempo breve sosta nel centro di Catania.
Rientro nella prima serata in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO / sabato 3 maggio
ACIREALE /dintorni: dopo la prima colazione partenza per la Piana di Catania.
PIAZZA ARMERINA: arrivo nella mattinata. Ore 10:30 visita guidata alla Villa Romana del Casale, famosa per i
mosaici. Pranzo in ristorante AL RITROVO C.da Bellia (telf. 0935 681 890)
Proseguimento per AGRIGENTO per partecipare alla Manifestazione Nazionale dei Donatori di Sangue.
Al termine trasferimento in albergo, cena. AKRABELLO HOTEL Parco Angeli (telf. 0922 606 277)
In serata escursione in pullman per: “la Valle dei Templi Illuminata”. Rientro in hotel e Pernottamento.
7° GIORNO / domenica 4 maggio
AGRIGENTO: dopo la prima colazione, ore 09:00 incontro con la guida c/o l’area di Ristoro della Valle dei Templi,
visita dei Templi, del Museo Archeologico Nazionale e del centro storico della città. Pranzo in hotel o ristorante.
Nel pomeriggio ad orario concordato trasferimento a PALERMO.
Ore 18:00 arrivo direttamente al porto, operazioni di imbarco e partenza ore 22:00 con la nave della compagnia SNAV. Cena self service. Pernottamento a bordo.
8° GIORNO / lunedì 5 maggio
NAPOLI: ore 7:30 arrivo.
Incontro con la guida e mattinata dedicata ad una panoramica della città partenopea.
Ore 12:30 Pranzo al ristorante IL POMODORINO via S. Carlo n.27/31 (telf 0812520072)
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro.
VERONA: arrivo previsto per le ore 23:30
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conferma con un click la tua presenza su

www.FidasGolosine.it

Incluso:

- Viaggio in pullman GT inclusi pedaggi e parcheggi
- Passaggio marittimo da Napoli a Palermo e viceversa in cabine doppie con servizi trattamento di cena a
self service sia in andata che al rientro (no la colazione)
- Sistemazione in hotels di categoria 4 stelle con sistemazione in camere doppie /matrimoniali
- Sistemazione in hotel di categoria 3 stelle solo ad Agrigento, unica possibilità per solo 1 notte
- Trattamento pensione completa come da programma
- Bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ¼ acqua minerale
- Tassa turistica di soggiorno
- Servizio di guide per le visite indicate
- Gli ingressi ai monumenti durante le escursioni
- Assicurazione sanitaria, bagaglio, rimpatrio sanitario
NON incluso: quanto non specificato.

RIFERIMENTI:
Capogruppo
Rolando Imperato
+39 392 58 25 080
Agenzia
Vertours
+39 045 92 98 100

Portami con te nel portafoglio!

VERTOURS VIAGGI VERONA in collaborazione con

FIDAS VERONA sez. GOLOSINE ONLUS
Rolando Imperato

Via Polveriera Vecchia, 2

rolando.imperato@gmail.com

37134 VERONA

Cell.:3925825080

Tel/Fax: 0458620069

Organizzazione tecnica: Vertours Viaggi Verona - Su www.fidasgolosine.it le condizioni di viaggio.

Prenota Online
www.FidasGolosine.it

CONDIZIONI GENERALI:
CONTRATTO DI VENDITA SERVIZI TURISTICI
Organizzazione Tecnica VERTOURS VIAGGI VERONA
Per conto di ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE
FIDAS VERONA sezione di GOLOSINE
CONTRATTO DI VIAGGIO e RESPONSABILITA': i contratti di viaggio sono regolati dalle convenzioni internazionali in materia ed in particolare dalla
Convenzione di Bruxellles del 23 aprile 1970, relativa al contratto di viaggio (CCV) resa esecutiva con legge del 27 dicembre 1977 n. 1084, dal D. Leg
n.206 del 6 settembre 2005 “ Codice di Consumo “ dalle previsioni in materia del Codice Civile, dalla L.R. del 31 marzo 2003 e dalle altre norme di diritto
interno. La responsabilità dell'Organizzazione nei confronti dei partecipanti non potrà eccedere i limiti previsti dalle Leggi e Convenzioni di cui sopra.
ISCRIZIONI: l'accettazione delle iscrizioni è legata fino ad esaurimento dei posti disponibili.
PAGAMENTI: all'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto di € (in base al viaggio proposto) a persona.
SALDO: entro la data prevista dal coordinatore.
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: sono calcolate in base al programma pubblicato e ai costi suddivisi con una base minima di partecipanti indicata.
RINUNCE se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso della quota versata, ma verranno trattenute le seguenti penali
30% della quota fino a 15 giorni prima della partenza;
50% della quota fino a 5 giorni prima della partenza;
75% della quota fino al giorno della partenza.
RECESSIONE SENZA PENALE: un partecipante può recedere il contratto senza pagare alcuna penale se non accetta l'aumento superiore al 10%
della quota stabilita, purchè dia comunicazione entro 2 giorni dal messaggio dato.
INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO: in caso di interruzione di soggiorno da parte di un partecipante, non si effettuerà nessun rimborso.
ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO: nell' ipotesi in cui prima della partenza l'Organizzazione comunichi la propria impossibilità di fornire
i servizi offerti nel pacchetto turistico, al partecipante sarà rimborsata l'intera quota se non è stata raggiunta la base minima e non accetta l'eventuale
modifica della quota di partecipazione se superiore del 10%.
MODIFICA DOPO LA PARTENZA: l'organizzazione qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire i servizi del programma dovrà predisporre soluzioni alternative senza supplementi di prezzo a carico del partecipante purchè vengano rispettate le condizioni iniziali del programma.
RECLAMI E DENUNCE: Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata subito dal partecipante senza ritardo all'Organizzatore
affinchè il medesimo possa intervenire direttamente o tramite il proprio corrispondente locale per porvi tempestivamente rimedio. L'eventuale reclamo
scritto de esserci inviato entro 7 giorni dal rientro del viaggio, pena la decadenza
RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE: l'Organizzatore risponde dei danni ai partecipanti a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido di espatrio.
OBBLIGO DI ASSISTENZA: l'Organizzatore è tenuto a prestare al partecipante le misure di assistenza imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. BAGAGLIO: il bagaglio viaggia a rischio e pericolo
del partecipante se non indicato nel punto "La quota individuale di partecipazione include: (…) ”.
SOSTITUZIONE DI VETTORI E ALBERGHI: E' riconosciuta all'Organizzazione la facoltà di sostituire vettori e alberghi con altri di analoghe caratteristiche, qualore si rendesse necessario per motivi operativi o per altra ragionevole causa
VARIAZIONI: l'Organizzatore si riserva il diritto di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto qualora esigenze superiori lo rendessero necessario.L'eventuale mancata adesione del partecipante alla proposta di modifica deve essere espressa per iscritto entro 2 giorni dalla ricezione
della proposta stessa. ASSICURAZIONE SERVIZI – FONDO GARANZIA: A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti l'Organizzatore ha
stipulato una polizza assicurativa con Navale Assicurazioni.
FORO COMPETENTE: per eventuali contestazioni e controversie sarà competente il Foro di Verona.
ASSICURAZIONE PER SPESE DI ANNULLAMENTO: la partecipante al momento dell'iscrizione e fino a 35 giorni prima della partenza potrà sottoscrivere un contratto per assicurare la propria quota in caso di rinuncia per motivi di salute o malattia (attenzione non malattie preesistenti) con costo aggiuntivo di € 20,00 come assicurazione di gruppo (franchigia trattenuta dell'assicurazione 75,00 € (verificare il contratto di assicurazione).
Partecipando, accetto contestualmente e tacitamente il contratto di Vendita Servizi Turistici emesso da Vertours Srl e acconsento al trattamento dei miei dati personali. I dati riportati vengono utilizzati
nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente connesse alle attività di
competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

