
 

     
 

 

 

FORMULA “SEGUI LA GUIDA”FORMULA “SEGUI LA GUIDA”
Sempre insieme a una guida, raggiungerete i luoghi con la vostra auto e Sempre insieme a una guida, raggiungerete i luoghi con la vostra auto e 

avrete anche un po’ di tempo libero. A tutto il resto pensiamo noi!avrete anche un po’ di tempo libero. A tutto il resto pensiamo noi!

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504 143
turismo@promoturviaggi.it

LA QUOTA COMPRENDE: 6 pernottamenti presso boutique hotel di 3 stelle, 1 visita con degustazione presso cioccolateria a Modica; 1 
visita con degustazione presso frantoio a Chiaramonte Gulfi;1 visita con degustazione di vino Nero d’Avola presso una cantina vinicola;  
guide autorizzate come da programma per tutte le visite: 4 mezze giornate e 1 giornata intera; ingressi come da programma: Villa 
Fegotto, sito archeologico di Akrai; 1visita di un artigiano locale di carretti siciliani; invio telematico dei documenti di viaggio; linea 
telefonica di emergenza 24/7.
LA QUOTA NON COMPRENDE: avvicinamenti e trasferimenti durante il viaggio (autonomi) o eventuale noleggio auto, pasti e bevande 
non espressamente citati, mance ed extra in genere; eventuali tasse di soggiorno, quota di iscrizione pari a € 35 in caso di invio di 
zainetto, portadocumenti, guida e documenti di viaggio; assicurazione medico-bagaglio pari a € 5,80 per persona; eventuale 
assicurazione per rinuncia pari a € 31 per persona (fino a € 1500) non rimborsabile in caso di annullamento del viaggio, poiché attiva dal 
giorno di conferma della pratica; tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende».
Condizioni di pagamento: saldo entro 30 giorni dalla partenza. Condizioni di cancellazione: nessuna penalità dal giorno 
dell’iscrizione fino a 15 giorni dalla partenza; 100% da 14 gg. prima della partenza.

TOUR DI 7 GIORNI:  € 845 PER PERSONATOUR DI 7 GIORNI:  € 845 PER PERSONA
(minimo 2-massimo 8 passeggeri)(minimo 2-massimo 8 passeggeri)

PARTENZE: tutti i venerdì  dal 03 LUGLIO al 30 OTTOBRE 2020PARTENZE: tutti i venerdì  dal 03 LUGLIO al 30 OTTOBRE 2020

RAGUSA E IL VAL DI NOTO  RAGUSA E IL VAL DI NOTO  
Il fascino della Sicilia OrientaleIl fascino della Sicilia Orientale

““Misto di storia e di presente, di cultura e paesaggio, un viaggio che è un susseguirsi di luci e di ombre, in grado Misto di storia e di presente, di cultura e paesaggio, un viaggio che è un susseguirsi di luci e di ombre, in grado 
di risvegliare l’amore per l’isola”. G. Fofidi risvegliare l’amore per l’isola”. G. Fofi

RAGUSA, con il Portale di San Giorgio, i Giardini Iblei, la chiesa di S. Giuseppe. RAGUSA, con il Portale di San Giorgio, i Giardini Iblei, la chiesa di S. Giuseppe. 
SCICLI e MODICA, tra gioielli barocchi e degustazioni di cioccolato.SCICLI e MODICA, tra gioielli barocchi e degustazioni di cioccolato.
VILLA FEGOTTO e CHIARAMONTE GULFI, tra antiche dimore, panorami e ulivi.VILLA FEGOTTO e CHIARAMONTE GULFI, tra antiche dimore, panorami e ulivi.
PALAZZOLO ACREIDE e NOTO, con siti greci e romani, chiese e dimore del ‘600. PALAZZOLO ACREIDE e NOTO, con siti greci e romani, chiese e dimore del ‘600. 
RISERVA VENDICARI, con l’antica tonnara, in paesaggi di indiscussa bellezza.RISERVA VENDICARI, con l’antica tonnara, in paesaggi di indiscussa bellezza.
MARZAMEMI, per una passeggiata nei luoghi più suggestivi di tutta la Sicilia.MARZAMEMI, per una passeggiata nei luoghi più suggestivi di tutta la Sicilia.
PACHINO, per visitare un’azienda agricola che produce i famosi pomodori.PACHINO, per visitare un’azienda agricola che produce i famosi pomodori.
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