
ACCONTO € 250 entro il 20 
febbraio 2017
SALDO UN MESE PRIMA DELLA

PARTENZA

MINIMO 20 PARTECIPANTI

Siracusa_ Sicilia

i leggendari luoghi di Montalbano, i palazzi barocchi di Noto, la memoria
greca di Siracusa e le atmosfere di Ortigia sotto le stelle: una vacanza per
vivere la Sicilia più autentica attraverso le testimonianze storiche di cui è
ricchissima e i tesori naturalistici, ma soprattutto immergendosi nella sua
identità e nel calore della sua gente.

RESORT VOI

ARENELLA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

A prenotazione effettuata in caso di
annullamento da parte vostra il volo non
è rimborsabile. La quota volo potrebbe
subire variazioni a seconda delle
disponibilità al momento della conferma.
(minimo 20 persone, in caso contrario
verrà ricalcolato sugli effettivi
partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE

-Viaggio in aereo A/R;

-Trasferimento in Pullman G.T. dall’aeroporto all’Hotel e viceversa;

-Sistemazione in camera doppia con trattamento di pensione completa;

-Bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa a volontà);

-Tessera Club (servizio spiaggia ed animazione);

- Assicurazione di tutti i Partecipanti per tutta la durata del viaggio

- Assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti.
LA QUOTA NON COMPRENDE

- Manceedextra ingenere;tassadisoggiorno;

- TrasferimentodaeperNovara-aeroporto

- Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”-

PERIODO QUOTA 
SOCI

QUOTA 
BASE

3° LETTO
2-11 ANNI 

SOCI

3° LETTO
2-11 ANNI

suppl
SINGOLA

6 LUGLIO
13 LUGLIO 885 955 425 495 175

13 LUGLIO
20 LUGLIO 925 995 445 515 175

6 LUGLIO
20 LUGLIO 1.400 1.550 545 695 350

Immerso in un’area di verde naturalistico di 
incomparabile bellezza il Villaggio si estende su un  
terreno di 60 ettari. Al VOI Arenella Resort il contatto 
con la natura e l’atmosfera rilassante di una struttura 
con tutti i comfort, il mare e la vicinanza a luoghi 
meravigliosi per storia, natura ed archeologia, il 
senso di libertà per chi preferisce una vacanza più 
tranquilla e la possibilità di fare sport e seguire 
l’animazione nelle numerose attività, si coniugano 
perfettamente. Si trova a ca. 10 chilometri dalla 
bellissima città di Siracusa, a ca.  70  km 
dall’aeroporto di Catania da cui è facilmente 
raggiungibile percorrendo la nuova autostrada per 
Siracusa con uscita a Cassibile.

INFO: Mario Prelli 335 7783859
Barbara Bianucci 0321 424536 – Annamaria Telaro 335565 1330 - novadea@deagostini.it
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