Tour in pullman dal 05 al 08 Settembre -PROGRAMMA IN VIA DI DEFINIZIONEOrganizzazione tecnica: SalentoGold Viaggi e Turismo – Leverano (LE)
Per info e prenotazioni: mail info@salentogold.com – tel. 0832-911150 (anche WhatsApp)

1° Giorno – 05 Settembre 2019 ore 02.00 a.m. Partenza da Leverano (Maglie, Lecce, Taranto con orari da definire)
- Arrivo a Messina ore 11.00 e visita libera della città
- Ore 12.00 spettacolo orologio astronomico di Messina
- Pranzo a sacco
- Partenza per Siracusa
- Sistemazione in Hotel
- Pomeriggio libero
- Cena e pernottamento

Messina: La città dello Stretto è di rara bellezza. Una terra dalla storia millenaria, fatta anche di miti e leggende. E’ una
città che si staglia in un mare inconfondibile ricco di misteri, il suo lungomare fu definito da D’ Annunzio come il “km
più bello d’Italia”, da cui potrete ammirare le coste della vicina Sicilia. Ma oltre al mare, Reggio è terra di cultura e di
storia. Abbiamo il Duomo della città, con la sua spettacolare facciata; la chiesa degli Ottomani, legata al passato
difficile della città, che a seguito prima dei due terremoti e poi di un lungo abbandono, venne ricostruita in stile arabonormanno. Ma la città più estrema della Calabria e d’Italia, è sede del più importante museo archeologico dedicato
alla Magna Grecia, nel quale campeggiano i Brondi di Riace giudicati come l'attrazione simbolo più rinomata d'Italia.
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2° Giorno – 06 Settembre 2019
- Colazione in hotel
- Visita Guidata di Siracusa/Noto (con guida turistica autorizzata)
- Visita all’isola di Ortigia
- Pranzo libero
- Sosta ad Avola, (da confermare visita in cantina e degustazione vino)
- Rientro in hotel
- Cena e pernottamento

Siracusa: conquistata e dominata prima dagli arabi poi dai bizantini ed ancora da normanni, svevi e aragonesi, la città
conserva e porta i segni delle varie dominazioni in ogni angolo a testimonianza del suo passato. Stile greco, romano e
barocco si fondono in uno scenario irresistibile che racconta la storia. Troviamo il nucleo più antico della città
concentrato su l’isola di Ortigia, un lembo di terra circondato dal mare e collegata alla terraferma tramite il Ponte
Umbertino.
Noto: “La Capitale del Barocco” sono una tappa da non perdere, il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO nel 2002. Entrando nella cittadina dalla porta Reale ci si tuffa nel barocco che impera nella
chiesa di santa Chiara annessa al all’ex convento delle Suore Benedettine, oggi museo civico di Noto, la cattedrale, Il
Palazzo dei principi di Nicolaci, riportato recentemente agli antichi splendori, e poi semplicemente le piccole vie
barocche di questa città che sembra uscita da un set cinematografico.

3° Giorno – 07 Settembre 2019
- Colazione In hotel
- Partenza per Catania
- Sosta e visita ad Augusta
- Arrivo a Catania e visita guidata della città
- Pranzo libero
- Pomeriggio libero a Catania
- Cena e pernottamento

Catania: il suo centro storico è stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’umanità. La sua storia ha visto nei vari
millenni, il passaggio di svariate dominazioni delle quali ritroviamo in numerosi segni nei monumenti e negli edifici
della città. La città sorge a metà strada tra il vulcano Etna ed il mare e ciò le ha sempre conferito un fascino particolare,
un pò per la sua architettura unica, un po' per l'utilizzo cospicuo della pietra lavica utilizzata per la realizzazione di molti
palazzi. A farla da padrone sono soprattutto le chiese, ma il Centro Storico è anche ricco di mercati che qui, sono una
vera istituzione! Come “La Pescheria”, forse il più suggestivo, situato proprio alle spalle di Piazza Duomo, dove colori,
odori e folklore, rendono l’esperienza del mercato indimenticabile!
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4° Giorno – 08 Settembre 2019
- Colazione in Hotel e check-out
- Sosta e visita libera a Taormina
- Pranzo autogestito
- Rientro in serata a Leverano, Lecce, Maglie, Taranto.

Taormina: arroccata su una collina a circa 200 mt sul livello del mare, ha una postazione panoramica sul mare che le
conferiscono l’appellativo di terrazza pubblica, tra le più belle del mondo. Già ai tempi del Grand Tour ospita illustri
personaggi tra i quali D’annunzio, Edoardo VII e Giorgio V d’Inghilterra, Lawrence, Goethe, Dumas etc…Taormina
conserva diverse anime: l’aspetto di borgo medievale, la sua antica anima greca, i colori e i profumi della vegetazione
mediterranea, la storia antica ed un presente fatto di fascino e bellezza. Porta Messina e Porta Catania, delimitano il
centro storico e racchiudono la splendida cattedrale, mentre Piazza IX Aprile con la sua posizione panoramica,
rappresenta una sorta di baricentro della vita mondana taorminese che si concentra perlopiù in Corso Umberto.
_________________________________________________________________________________________________________
QUOTA ADT: Euro 349,00 in camera doppia in Hotel*** in Mezza Pensione – acqua inclusa
SUPPLEMENTO SINGOLA: Euro 25.00 a persona a notte
SUPPLEMENTO TERZO E QUARTO LETTO: Euro 10,00 a persona a notte
LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio A/R in pullman Gran Turismo.
- Sistemazione in Hotel*** in camera doppia con servizi privati.
- Trattamento di Mezza Pensione – acqua inclusa ai pasti
- Visita guidata con guida turistica professionale ove specificato da programma.
- Assicurazione medico-bagaglio
- Accompagnatori SalentoGold per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Eventuali escursioni facoltative.
· Tassa di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione annullamento (va sottoscritta contestualmente alla prenotazione)
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
È IMPORTANTE SAPERE
È necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari.
Le escursioni previste da programma potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa avverse condizioni meteo.
L’itinerario, riportato nel programma, potrà subire variazioni per ragioni operative. Saranno, in ogni modo, mantenuti il numero, il contenuto, la
qualità delle visite e delle escursioni. Le eventuali variazioni non danno diritto a rimborsi. Il numero dei partecipanti al tour è di minimo 40
persone. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo sarà applicato l’articolo 10 delle Condizioni Generali relativo alla cancellazione
del pacchetto turistico venti giorni prima della partenza. Gli animali non sono ammessi.
Politica di cancellazione
Per VIAGGI ORGANIZZATI con Accompagnatore, SalentoGold applica la seguente politica di cancellazione:
il cliente che ha prenotato il tour con una caparra confirmatoria, perderà rispetto all’intero importo del pacchetto
· il 10% dal momento della prenotazione fino a 45 giorni prima della data di partenza del viaggio;
· il 50% dal 44° al 21° giorno prima della data di partenza del viaggio;
· il 75% dal 20° al 8° giorno prima della data di partenza del viaggio;
· il 100% dal 7° giorno prima della data di partenza del viaggio, alla mancata presentazione alla partenza.
L' impossibilità di usufruire della vacanza per cause non imputabili al Cliente non legittima il recesso senza penali, salvo che per i casi
espressamente previsti dalla normativa, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio di annullamento o interruzione del soggiorno
mediante apposita polizza assicurativa che potrà essere fornita da SalentoGold al Cliente che ne farà esplicita richiesta al costo di € 27.50. La
suddetta dovrà esser sottoscritta contestualmente alla conferma di partecipazione.
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