
IMPORTANTE: gli orari di partenza dei voli charter/low cost/linea saranno confermati 48/24 ore prima della partenza. Quote in OFFERTA SPECIALE. Le quote dei pacchetti si intendono per 
persona con trattamento/ servizi indicati dall’aeroporto prescelto. Da aggiungere alle quote (obbligatori): € 95 a/r per persona adulti e bambini (includono tasse aeroportuali, security, addiz. 
comunale, assegnazione del posto al check in dai 2 a., 1 bagaglio in stiva di 20 kg per passeggero dai 2 a.); quota di iscrizione (includono assicurazione medico/bagaglio/annullamento) pp 
€ 50, 0/12 a. -50% sulla q.i.; WELCOME CARD dove prevista €15/20 per persona dai 2 a. da pagare in loco. Suppl, riduz., eventuali spese in loco, ass/reg da catalogo MEDITERRANEO 2020 e su 
www.mysunsea.net. Contatti booking: 051/0395650 lun-ven 10/13 info@mysunsea.net - www.mysunsea.net

Programma

1 giorno – volo dall’aeroporto prescelto per Palermo, 
all’arrivo ritiro dell’auto a noleggio, sistemazione presso 
hotel Tonic o sim. 
2 giorno – tempo libero per visitare Palermo, Monreale e 
per rilassarsi al mare nella vicina Mondello. Possibilità di 
prenotare visita della città con guida  
3 giorno – da Palermo ad Agrigento. Sistemazione presso 
hotel Tre Torri o sim. 
4 giorno – da Agrigento a Siracusa. Sistemazione presso 
hotel Posta o sim. 
5 giorno – da Siracusa a Taormina. Sistemazione presso 
hotel Isabella o sim. 
6 giorno – Taormina. Sistemazione presso hotel Isabella 
o sim. 
7 giorno – da Taormina a Palermo. sistemazione presso 
hotel Tonic o sim.
8 giorno – riconsegna auto in aeroporto a Palermo e 
imbarco su volo di rientro.

• 3 nt a Palermo in hotel 3*/BB
• 1 nt a Agrigento in hotel 3*/BB
• 1 nt a Siracusa in hotel 3*/BB
• 2 nt a  Giardini Naxos in hotel 3*/BB
• nolo auto grp B a Palermo rit/ric in aeroporto
• volo a/r dall’apt prescelto

€ 599
quote per persona

FLY&DRIVE da Palermo
Voli da BERGAMO/VENEZIA/VERONA/BOLOGNA

Partenze 25 OTTOBRE

21 OTTOBRE 2020

Riduz. 3°/4° letto -25% dai 2 a.

VOLO
INCLUSO

SICILIA



IMPORTANTE: quote da LISTINO con acconto del 25% al momento della prenotazione e saldo della pratica entro 20 giorni dalla partenza. Le quote si intendono per persona con i servizi 
indicati da catalogo. Quota d’iscrizione con assicurazione medico/bagaglio/annullamento: obbligatoria per i pacchetti con volo € 50 per persona adulti e € 25 2/12 a.; facoltativa per pacchetti 
senza volo € 10 adulti e bambini. Suppl, riduz, eventuali spese in loco, ass/reg da catalogo ESPERIENZE ITALIANE 2020 e su www.mysunsea.net.
Contatti booking: 051/0395650 lun-ven 10/13 info@mysunsea.net - www.mysunsea.net

1 giorno – arrivo
Arrivo a Catania e ritiro dell’auto a noleggio
2 giorno – Etna
Degustazione dei famosi dolcetti a base di pistacchi 
coltivati appunto a Bronte. 
3 giorno – Ragusa
Pranzo in un ristorante tipico (bevande incluse). 
4 giorno – Taormina
Pranzo in un ristorante tipico.  
5 giorno - partenza
Partenza da Catania e riconsegna dell’auto a noleggio

4 nt in BB presso la Tenuta S.Michele o sim. – zona Etna. 

Weekend Gourmet
da Catania -  4 notti

WEEKEND GOURMET
Voli da BERGAMO/VENEZIA/VERONA/BOLOGNA

21 OTTOBRE 2020

SICILIA

Partenze 29 OTTOBRE

VOLO
INCLUSO

€ 659
quote per persona


