dal 3 al 8 Maggio 2022
Il Circolo Ricreativo Ospedalieri propone ai soci ed ai loro familiari 6 giorni, da Martedì 3
a Domenica 8 Maggio 2022, di visita della Sicilia Sud Orientale come da programma sul
retro della circolare.
Quota di partecipazione:
Soci e familiari: € 1.040,00
Aggregati: € 1.080,00
Supplemento singola: € 188,00
Assicurazione Annullamento Viaggio Facoltativa € 30,00/€ 35,00 a persona
Minimo di partecipanti: n° 25
NB: i prezzi si intendono con la quotazione dei voli aerei al 30/01/2022 per cui
potrebbero essere soggetti ad aumento.
La quota di partecipazione comprende:
- Trasferimento in pullman GT Treviso/Venezia Aeroporto/Treviso;
- Volo Venezia/Catania/Venezia con Ryanair con bagaglio in stiva da 20kg, bagaglio
piccolo a mano 40X20X25 e assegnazione posti riservati;
- Pensione completa durante tutto il tour con acqua e vino inclusi ai pasti;
- 2 Hotel 4* in camera doppia;
- Pullman GT per tutto il tour;
- Ingressi alla villa romana del Casale, al Castello di Donnafugata, Parco archeologico
di Siracusa e del Duomo;
- Servizio di audioguide con auricolari per tutto il viaggio;
- Guida che vi accompagnerà durante il tour;
- Assicurazione viaggio, medico/bagaglio;
- Tutte le tasse di soggiorno negli hotels.
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La quota di partecipazione NON comprende:
- Ulteriori visite ed ingressi non menzionati nel programma;
- Assicurazione annullamento facoltativa (€ 30,00 p.p.);
- Mance ed extra in genere;
- Tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”.
Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro il 28 Febbraio 2022 e comunque
fino ad esaurimento dei posti disponibili, con versamento dell’acconto e con fotocopia
della carta d’identità.
Scaduta l’opzione, in caso di rinuncia, è dovuta la penale fino al 100% della quota.
Pagamento quota:
- I acconto all’iscrizione € 300,00 a persona
- Saldo entro il 30 Marzo 2022.
Acconti e saldi da versare con bonifico intestato a Cral Dipendenti Ulss 9 Treviso
Iban: IT89J0200812015000022350510.
Per i dipendenti AULSS 2 il pagamento del saldo può avvenire anche con trattenuta
dallo stipendio.
DOCUMENTI DA RICORDARE: super green pass, carta d’identità, tessera sanitaria.

Vige Regolamento Internazionale
Organizzazione tecnica: Aida Travel Viaggi & Turismo – Catania

NOTA IMPORTANTE:
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome
(da nubile per le Signore) così come risulta dalla carta di identità. Nessuna responsabilità
verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio per
errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le modifiche necessarie
saranno attribuite al passeggero.

Treviso, 18 Febbraio 2022
Il Presidente
Gabriele Gritti
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PROGRAMMA DI VIAGGIO DAL 3 AL 8 MAGGIO 2022
1° Giorno: Martedì 03.05.2022
Catania/ Piazza Armerina/ Caltagirone
Ore 06.30 (da riconfermare) ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti a Treviso presso il piazzale della
portineria vecchia dell’ospedale Ca’ Foncello.
Ore 6.40 partenza in bus riservato Gran Turismo per l’aeroporto Marco Polo di Venezia e disbrigo
delle formalità d’imbarco del volo per Catania Fontanarossa delle ore 08:45.
Arrivo a destinazione alle ore 10:30 e partenza per le visite guidate delle città di Piazza Armerina e
Caltagirone famosa per le sue ceramiche colorate.
Pranzo in ristorante a Piazza Armerina. In serata arrivo nella città di Modica. Sistemazione nelle
camere riservate presso l’hotel. Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno: Mercoledì 04.05.2022

Castello di Donnafugata/ Ispica/ Punta Secca

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata del castello di Donnafugata, della
città di Ispica e di Punta Secca sito famoso per la casa del “commissario Montalbano”. Pranzo in
ristorante. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° Giorno: Giovedì 05.05.2022

Ragusa Ibla/ Modica/ Scicli

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata delle città di Ragusa Ibla, Modica e
Scicli. Pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

4° Giorno: Venerdì 06.05.2022

Noto e Marzamemi

Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e mattinata dedicata alla visita guidata del centro di
Noto. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita guidata di Marzamemi un piccolo borgo di
pescatori, meta ambita da molti turisti che arrivano sull’isola. Trasferimento e sistemazione nelle
camere riservate presso l’hotel di Noto. Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno: Sabato 07.05.2022

Siracusa/ Isola di Ortigia

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della città di Siracusa e del centro
storico di Ortigia. Pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

6° Giorno: Domenica 08.05.2022

Catania

Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere riservate e partenza per la visita guidata della città
di Catania. Pranzo in ristorante.
Subito dopo trasferimento in aeroporto a Catania e disbrigo delle formalità d’imbarco del volo per
Venezia delle ore 15:40 e arrivo alle 17:25 a Venezia. Trasferimento con pullman a Treviso-piazzale
Ospedale e fine dei nostri servizi.

Nota bene: per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle
stesse possono subire variazioni. Sarà nostra cura cercare di mantenerlo il più invariato
possibile mantenendo sempre lo stesso livello qualitativo.
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