
1° giorno/venerdì 3 giugno 
VERONA /GOLOSINE ore 6:00 partenza in autopullman via autostrada per Tivoli.  
In tarda mattinata arrivo a TIVOLI e visita alla magnifica Villa Adriana. La splendida Villa Adriana a Tivoli è uno dei 
siti italiani inseriti dall'Unesco nella World Heritage List. Costruita per volere dell'imperatore Adriano, si tratta di un 
complesso abitativo monumentale che ancora oggi mette in scena i fasti dei luoghi del potere dell'antica Roma. Dopo il 
pranzo in una buona trattoria locale, ripartenza per Napoli con arrivo nel tardo pomeriggio. Imbarco, cena self service 
e pernotto durante il trasferimento in traghetto. 
 
 
2° giorno / sabato 4 giugno 
PALERMO: Dopo lo sbarco, tempo libero per la prima colazione. Quindi visita della città di Palermo. Bellissima la 
cattedrale che conserva le tombe dei re normanni e dell’imperatore Federico II, il Palazzo dei Normanni con la prezio-
sa Cappella Palatina, San Giovanni degli Eremiti ecc. Pranzo in centro e nel pomeriggio trasferimento a Piazza Armeri-
na per la visita della Villa Romana del Casale 
fiore all’occhiello della cittadina di Piazza Ar-
merina, splendida città d’arte, incastonata nel 
centro della Sicilia. La Villa, risalente alla fine 
del IV sec. d.C. e appartenuta a una potente 
famiglia romana è una magnifica dimora rura-
le, il cui fascino è dovuto soprattutto agli incantevoli mosaici, considerati i più belli e meglio conservati nel loro genere. 
Frutto di un lavoro certosino fatto di immagini nitide ed emozionanti, impreziosiscono in modo significativo i resti 
della fastosa residenza. A fine visita proseguimento per Catania. Cena e pernottamento.  
 
 
3° giorno / domenica 5 giugno 
CATANIA: Dopo la prima colazione, mattinata a disposizione per gli incontri programmati per la manifestazione. 
Dopo pranzo incontro con la guida per la visita di Catania. Catania, città fondata dai greci nel 729 a.c., ha una storia 
ricca di eredità culturali di epoca greca, romana, bizantina, araba, normanna, sveva, angioina, aragonese, spagnola che 
troverete nei suoi bei monumenti. La città di oggi, prevalentemente settecentesca, è il frutto della ricostruzione dopo il 
forte terremoto del 1693, realizzata nello stile Barocco Siciliano che è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità Unesco.  
La visita consentirà di conoscere il Palazzo Biscari, la Fontana dell’Elefante e il Duomo, la Via Crociferi, il Palazzo del 
Municipio,  il Palazzo dei Chierici  e il Monastero dei Benedettini. Dopo la visita tempo libero per riposarsi. Cena e 
pernottamento.  
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4° giorno / lunedì 6 giugno 
ENNA > TAORMINA: Dopo la prima colazione, partenza alla volta dell’Etna. Situato nella Sicilia orientale, ad un pas-
so dallo stretto di Messina, è il più grande vulcano attivo in Europa. Nel corso dei secoli, le eruzioni hanno modificato 
i pendii del vulcano, disegnando panorami unici di lava e ghiaccio, oggi protetti da un vasto parco naturale visitabile 
seguendo tranquilli sentieri naturalistici. L'Etna è diventato patrimonio Unesco nel 2013.  
Grazie a speciali mezzi fuoristrada si possono raggiungere le zone sommitali del vulcano più alto d’Europa. All’arrivo 
gli speciali mezzi fuoristrada, condotti da autisti esperti, procedono la salita fino alle quote consentite dalle autorità 
competenti. Arrivati in vetta ci si ritrova davanti a uno scenario di incomparabile bellezza sospeso sul mare.  Da qui è 
possibile ammirare l’imponente cratere centrale e le colate laviche, storiche e recenti. L’escursione può proseguire con 
le guide dell’Etna che, rispettando le normative in vigore, accompagnano i turisti nei luoghi dove affiora la vitalità del 
vulcano. Dopo il pranzo in agriturismo locale, il pomeriggio sarà dedicato alla visita di Taormina. Visita della perla del-
la Sicilia, la cui bellezza è conosciuta in tutto il mondo. Si ammireranno il suggestivo Teatro Greco-Romano, l’antica 
Cattedrale, il Palazzo Corvaja, l ‘ex Chiesa di San Francesco di Paola e la Piazza IX Aprile da dove si gode di un pano-
rama mozzafiato. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
5° giorno / martedì 7 giugno 
CALTAGIRONE > PALAZZOLO ACREIDE > SIRACUSA: Dopo la colazione partenza per Il pranzo sarà a Caltagiro-
ne, città inserita tra le città barocche della Val di Noto che costituiscono uno dei patrimoni dell’Unesco. Visita della 
Scalinata Santa Maria del Monte con i suoi 142 gradini in pietra lavica le cui alzate decorate con piastrelle di maiolica 
policroma (verde, azzurro e giallo) riprendono gli stili del passato; il Ponte San Francesco d’Assisi che collega i due col-
li su cui si sviluppa il centro storico; la Villa Comunale. Dopo pranzo e sulla strada per Siracusa ci fermeremo a Palaz-
zolo Acreide. Incastonata nello splendido scenario dei monti Iblei, nell’entroterra siracusano, la pittoresca cittadina si 
apre al viaggiatore come uno scrigno di tesori da scoprire e un crocevia di civiltà che si caratterizza per la singolarità 
della sua struttura urbana, ricca di testimonianze di epoche diverse. Inserito tra Borghi più Belli d’Italia questo straordi-
nario luogo ricco di storia fa vivere tutta la suggestione di un sito antico ben integrato con le architetture più recenti. 
Nel tardo pomeriggio arrivo a Siracusa. Siracusa, città che nel passato fu la più agguerrita rivale di Atene e di Roma, 
conserva importanti testimonianze del suo passato splendore: il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orec-
chio di Dionisio. Visita dell'isola di Ortigia dove si potrà ammirare il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale Cri-
stiana e la leggendaria Fontana Aretusa. Cena e pernottamento.  
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6° giorno / mercoledì 8 giugno 
NOTO > RAGUSA > MODICA: Dopo colazione partenza per Noto, la più bella di tutte, “il giardino di pietra”, dove si 
esprime la concezione più alta dell’urbanistica barocca. Costruita anch’essa ex-novo dopo il sisma del 1693, è ricca di 
gioielli barocchi: il Duomo, Palazzo Ducezio, il Palazzo Vescovile, quelli dei Landolina e dei Villadorata, la chiesa di 
San Domenico. Trasferimento quindi per Ragusa e pranzo. Visita di Ragusa Ibla e Ragusa alta, che compongono insie-
me una delle più originali città d’arte della Sicilia Orientale. A Ragusa Ibla cuore antico di Ragusa, gioiello tardobarocco 
fatto di scorci suggestivi e incantevoli viuzze, rinato sulla struttura dell’originario borgo medievale, spiccano la chiesa di 
S. Giorgio di R. Gagliardi, le chiese di Santa Maria dell’Itria, dell’Immacolata, del Purgatorio, di San Giacomo e di San 
Giuseppe. Ragusa Ibla è la location dell’immaginaria “Vigata” dello scrittore Camilleri e dello sceneggiato televisivo “Il 
commissario Montalbano”. A Ragusa Alta, la città moderna, costruita ex novo sulla vicina spianata del Patro, si visiterà 
il Duomo di San Giovanni e dall’esterno guardando Palazzo Zacco e Bertini, la Chiesa del Collegio, il palazzo sede del 
vescovado (ex Palazzo Schiminà). Proseguimento per Modica altro mirabile scrigno dell’arte barocca siciliana ricostrui-
ta su pianta esagonale secondo criteri estetici del tutto barocchi. Visita del Palazzo San Domenico, Santa Maria, la casa 
di Salvatore Quasimodo, il Duomo di San Pietro, si attraverserà il quartiere rupeste dello Sbalzo e il quartiere ‘corpo di 
terra’. Per finire visita di San Giorgio. Sosta 
presso una nota pasticceria per la degustazio-
ne del famoso cioccolato di Modica. Rientro 
quindi in hotel. Cena e pernottamento.  
 
7° giorno / giovedì 9 giugno 
SIRACUSA > ENNA > CEFALU’ > PALERMO: Dopo colazione, piccolo trasferimento per il Parco Archeologico del-
la Neapolis. Situato nella parte nord-occidentale della città moderna è uno straordinario palinsesto della storia dell’anti-
ca Siracusa. Frutto di una lunga e difficile opera di salvaguardia negli anni Cinquanta, racchiude non soltanto la parte 
più monumentale della città, ma anche una densa serie di testimonianze di varie epoche, dall’età protostorica a quella 
tardoantica e bizantina: un museo a cielo aperto. A fine vista proseguimento per Enna per il pranzo. 
Nel primo pomeriggio, trasferimento per Cefalù. Breve passeggiata e tempo libero per lo shopping prima del trasferi-
mento per Palermo e l’imbarco sul traghetto per Napoli. 
 
8° giorno / venerdì 10 giugno 
NAPOLI > ORVIETO > VERONA: Arrivo in mattinata al porto di Napoli. Dopo una sosta per la colazione, partenza 
per Orvieto. Dopo pranzo visita della splendida città con un patrimonio storico ed artistico, per certi aspetti, unico in 
Umbria nel suo genere. Una città “museo” che ha vissuto diverse epoche storiche, alcune delle quali da grande prota-
gonista: in particolare in epoca etrusca e medievale rappresentando un centro di notevole importanza storico e cultura-
le di tutta l’Italia. Una città d’arte con quasi tremila anni di storia che saprà conquistare ed affascinare, nota principal-
mente per il suo incantevole Duomo (la cattedrale di Santa Maria Assunta) e per il celebre pozzo di San Patrizio, nel 
quale è possibile immergersi, scendendo nelle viscere della terra. In realtà la città ha tanto da offrire e sono ottimamen-
te conservati numerosi palazzi storici. Proseguimento per Verona con arrivo in serata. 
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La quota individuale comprende: 
 Viaggio in Pullman GT, pedaggi, parcheggi e ZTL, autista. 
 Passaggio marittimo Napoli – Palermo a/r (cabine doppie interne con servizi, no colazione); 
 Sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle in camere doppie/matrimoniali. 
 Ingressi previsti 
 Il servizio di guida per tutte le visite previste nel programma  
 Escursione con mezzi 4x4 sull’Etna 
 Assicurazione organizzativa, sanitaria, bagaglio, rimpatrio sanitario. Fondo di garanzia. 
 
 
 
 
 
 

Il costo è di € 1440 a persona* (vedi punti sotto)   

 1) Sconto 40€ a persona per prenotazioni effettuate entro il 14/02/2021 
 2) Supplemento camera singola € 240,00 
 3) E’ richiesto un acconto al momento della prenotazione pari ad € 440,00 euro, 
 4) il saldo delle prenotazioni deve essere regolarizzato entro il 20/05/2022 
 5) Base minima 40 partecipanti.  
 6) La prenotazione fino ad esaurimento posti ed i pagamenti sottointendono l’accettazione da parte degli utenti dei Termini, Condizioni e le modalità del Tratta-
mento dei Dati personali come indicato nei documenti allegati che l’utente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso oltrechè autorizzare il trattamento dei propri dati 
personali secondo il GDPR e il D.lgs 196/03 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

NON include: Tassa di Soggiorno, quanto non specificato. 
Obbligatorio GreenPass (rinforzato / Super GreenPass). Ti informiamo che con l'entrata in vigore del decreto legge n. 
221 del 24/12/2021, è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2. La misura riguarda tutti i mezzi di trasporto. Chi 
non ha a disposizione tale dotazione non sarà ammesso a bordo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Sicilia Orientale 
In occasione della Manifestazione Nazionale Donatori di Sangue a Catania 

3 - 10 Giugno 2022 (8 giorni) 

conferma con un click la tua presenza su  

www.FidasGolosine.it 

COME PRENOTARE: 
Le prenotazioni potranno essere effettuate: 
 
- CHIAMACI: 392 / 58 25 080 - Rolando Imperato 
- ONLINE: www.fidasgolosine.it 
- BONIFICO: IT 76 L 02008 05364 00000 4605548  

  Prenota dal sito 
www.FidasGolosine.it 

FIDAS VERONA GOLOSINE onlus 
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     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.lg 
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  
 25% a 90 giorni prima della partenza; 
 50% da 91 giorni fino a 35 giorni prima della partenza; 
 75% da 36 giorni fino a 20 giorni prima della partenza; 
 100% da 21 giorni 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 predi-
sporre 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 caratteristi-
che, 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 rendes-
sero 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 75 giorni prima della partenza potrà sottoscri-
vere un contratto per assicurare la propria quota in caso di rinuncia per motivi di salute o malattia (attenzione non malattie preesistenti) con costo ag-
giuntivo di € 30,00 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 GDPR 679/2016 e 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. 


