25 settembre 2 ottobre

oppure

25 settembre 9 ottobre

Una confortevole vacanza in un’oasi siciliana
Sikania Resort & Spa**** sorge all’interno di un’oasi protetta, tra sabbia dorata e
mare turchese. Il Resort si trova direttamente sulla spiaggia di Marina di Butera, nella
costa sud-ovest della Sicilia, a meno di 20 km dalle cittadine di Gela e Licata.
Programma:
1° giorno MILANO - CATANIA
Trasferimento Segrate/Malpensa, disbrigo formalità d'imbarco e partenza
per Catania. All’arrivo incontro con la guida, pranzo libero e visita guidata
della città di Catania. Trasferimento in hotel, assegnazione camere, cena e
pernottamento.
Dal 2° al penultimo giorno del soggiorno scelto
Pensione completa a buffet con bevande ai pasti. Sono incluse nella quota
3 escursioni guidate di mezza giornata ad Agrigento e Caltagirone (prima
sett.) e Licata (seconda sett.) Sarà possibile arricchire il programma con
altre escursioni facoltative a pagamento.
Ultimo giorno CATANIA - MILANO
Trasferimento in aeroporto, disbrigo formalità d'imbarco e partenza per
Milano Malpensa. Servizio bus Aeroporto/Segrate.

QUOTA di PARTECIPAZIONE in CAMERA DOPPIA


da mer. 25 settembre a mer. 2 ottobre (8 gg/7 notti)

Quota SOCI PRO LOCO: €



da mer. 25 settembre a mer. 9 ottobre (15 gg/14 notti)

Quota SOCI PRO LOCO: € 1.240

845

Supplemento camera singola € 25
Partenza da Segrate: via xxv Aprile, C.na Commenda, Lavanderie C.na Ovi
La quota comprende: Volo aereo Milano/Catania a/r, trasferimenti aeroporto/htl a/r, trasferimenti Segrate/
Mxp a/r – Bagaglio in stiva max 20kg, a mano max 7kg - Il soggiorno, in camera doppia, prevede la pensione
completa a buffet con bevande ai pasti e animazione - Visite guidate come da programma - Assicurazione
medico/bagaglio e Assicurazione annullamento viaggio. Penali fino a 60 gg prima 25% - da 60 a 30 gg prima
50% - da 30 gg prima 100% - La quota non comprende: pranzo del primo e ultimo giorno, spese personali,
ulteriori escursioni non previste nel pacchetto viaggio, tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente
indicato.
Organizzazione Tecnica Macondo Viaggi
PRENOTAZIONE e ACCONTO € 250 entro il 22 luglio - SALDO entro il 26 agosto 2019

Documenti necessari: carta di identità con validità in corso e tessera sanitaria

Lunedì dalle h 16.00 alle 18.30 sportello S@c del Comune

Giovedì dalle h 15.00 alle 17.30 Lavanderie, via Redecesio 2
Pro Loco Segrate aps tel. 366 4333399 mail: proloco@prolocosegrate.it


