MINITOUR DELLA SICILIA & VILLAGGIO NICOLAUS
CLUB FONTANE BIANCHE

DAL 2 AL 12 SETTEMBRE 2021 (11 giorni / 10 notti) OPPURE
SOLO SOGGIORNO MARE DAL 5 AL 12 SETTEMBRE (7 notti)
Giovedì 02 settembre 2021 MONSELICE - PADOVA – PALERMO - TRAPANI 111 KM
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza in pullman per l’aeroporto di Verona o Bologna o altri
aeroporti del nord. Volo per Palermo (probabile Ryan Air partenza alle ore 06,30 arrivo alle ore
08,00). All’arrivo incontro con il pullman e la guida e partenza per una visita panoramica di
Palermo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del centro di Palermo. Ingressi tempo
permettendo al Palazzo dei Normanni, l’antico Palazzo Reale che al suo interno conserva la
preziosa Cappella Palatina (ingressi contingentati causa covid), decorata con dei meravigliosi
mosaici bizantini, che rappresentano il Cristo Pantocratore benedicente, gli evangelisti e diverse
scene bibliche. La visita prosegue con il maestoso edificio della Cattedrale, dall’imponente
splendida facciata incorniciata dai due campanili, e della Fontana, nota come “della Vergogna”, per
le statue rappresentate come corpi nudi, sita in Piazza Pretoria, circondata da magnifici palazzi e
luoghi di culto. Partenza con pullman e guida per Trapani (1 ora e mezza circa). Sistemazione in
hotel in zona Trapani, cena e pernottamento.
Venerdì 3 settembre 2021:
TRAPANI - SALINE – MOTHIA - MARSALA
Prima colazione, partenza con pullman e guida per la visita
delle Saline. Visita di Mothia in barca. Fondata dai Fenici,
che grazie alla sua posizione geografica fu una delle più
floride colonie dell’occidente. Oggi domina la laguna dello
Stagnone nella quale la natura regala uno scenario
incantevole con le saline e i mulini a vento. Tour della laguna
in barca. Rientro e pranzo presso ristorante “Trattoria del
Sale” a Marsala. Nel pomeriggio visita del centro storico di
Marsala, famosa per lo sbarco di Garibaldi e dei mille dell'11
Maggio 1860 e per la produzione dell'omonimo vino
Marsala. Visita guidata del museo archeologico Anselmi,
istituito ad hoc per ospitare un reperto tra le maggiori attrazioni di Marsala, ovvero la nave punica
di Marsala. Si può passeggiare per il groviglio di stradine e vicoli. Degustazione in una cantina
tipica di vino. Rientro in hotel, cena e pernottamento a Trapani.

Sabato 4 settembre 2021:

AGRIGENTO 163 KM
Prima colazione e check-out. Partenza per Agrigento.
Sosta panoramica alla Scala dei Turchi simile ad una
bianca nave arenata, scolpita nei secoli da vento e
pioggia, la pietra calcarea e bianca assomiglia ad ampi
scaloni con la guida.

Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della Valle dei
Templi, fantastica testimonianza dell’Antica Magna
Grecia. Uno dei maggiori complessi archeologici del
Mediterraneo con il tempio della Concordia, di Ercole,
di Giunone e di Castore e Polluce. In serata,
sistemazione in hotel ad Agrigento, cena e pernottamento.
Domenica 05 settembre 2021 PIAZZA ARMERINA 105 Km – SIRACUSA 154 Km
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman e guida
per Piazza Armerina. Visita guidata di Piazza Armerina e
della villa romana “del Casale“ la meglio conservata al
mondo. Risale al IV sec. d.C. ed è famosa per i suoi
mosaici che mostrano come vivevano i romani attraverso
delle tessere policrome posate a mosaico in maniera
magistrale.
Fine servizio guida.
Pranzo in
ristorante/agriturismo. Trasferimento presso Nicolaus
Club Fontane Bianche (Siracusa), sistemazione nelle
camere riservate. Incontro con il resto del gruppo. Cena e
pernottamento.
Dal 6 all’11 settembre 2021
FONTANE BIANCHE
Prime colazioni in hotel. Giornate a disposizione per attività balneari e relax. Trattamento di soft all
inclusive. Consigliamo a tutti di prendere un taxi ed
andare a Noto distanza 18 km (anche dopo cena).
Noto, come una vera e propria Capitale Europea del
Barocco, rappresenta il cuore e trionfo del barocco:
palazzi, chiese, monasteri, piazze, fontane, si aprono
in successione come una scenografia teatrale che
lascia senza fiato. Decisamente, il più bel chilometro
d’arte d’Europa. La morbida pietra bianca locale è
stata lavorata, giocando, a ricavarne armoniose forme,
ora mascheroni giocosi, ora studi attenti di convessità
luminose.
Domenica 12 Settembre 2021
CATANIA –PADOVA - MONSELICE
Prima colazione in albergo. Rilascio della camere e pagamento della tassa di soggiorno. Partenza in
pullman (l’orario verrà comunicato in loco). Pranzo incluso se l’operativo lo permette.
Trasferimento a Catania. Rientro in volo. All’arrivo, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman a
Padova e Monselice. Fine dei servizi.

 Avvisiamo che chi non volesse fare il Minitour può partire (sempre con il minimo
gruppo) il 5/9 e fare solo la settimana di soggiorno mare. In questo caso con minimo 20
persone è incluso anche il transfer da e per l’aeroporto di Verona dai punti previsti
Padova e Monselice.
 Il volo di rientro per chi fa il solo soggiorno sarà probabilmente diverso dal gruppo del
minitour. I transfer in questo caso saranno separati.
 In caso di conferma è obbligatorio spedire copia del contratto firmato (via mail
gruppi@sistemaviaggi.it) con allegata la fotocopia della carta d’identità e acconto pari
a 350 euro a persona INTESTATO A:
SISTEMA VIAGGI SRLS INTESA SAN PAOLO - BUSA DI VIGONZA PD
Coordinate bancarie: IBAN IT04G0306962962100000008064
Saldo 30gg dalla partenza
PRENOTAZIONI ENTRO IL 6 MARZO 2021
QUOTE DI PARTECIPAZIONE TOUR + MARE:
Quota base min. 40 paganti
€ 1.410,00
Quota base min. 30 paganti
€ 1.460,00
Quota base min. 20 paganti
€ 1.500,00
Supplemento Singola
€
420,00 numero limitato
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOGGIORNO MARE DAL 5/9 AL 12/9:
Quota base min. 20 paganti
€ 990,00
Supplemento Singola
€ 320,00 numero limitato
Supplemento camera vista mare
€ 30,00 per persona a settimana
La quota comprende:
-

Transfer in pullman per l’aeroporto di Verona o altri aeroporti del Nord
Volo speciale + 1 bagaglio da spedire per persona di massimo 15 kg
1 bagaglio a mano borsa piccola
Le tasse aeroportuali incluse (in causo di aumento delle tasse aeroportuali verrà richiesta una
differenza fino all’emissione biglietti)

-

X chi fa il minitour:

-

Transfer in pullman da Palermo e rientro su Catania
3 pernottamenti in hotel 4 stelle durante il tour
Pensione completa
bevande durante il tour (1/4 di vino ½ di minerale)
Guida accompagnatrice fino a Piazza Armerina
Audioguide
Degustazione a marsala
Passaggi marittimi per Mothia (Tour della Laguna Mothia incluso)
Seconda guida locale ove necessario per gruppi numerosi
Transfer a fine tour per il villaggio

-

X il mare:

-

7 pernottamenti presso il villaggio Fontane Bianche ingresso con la cena
Camere doppie con servizi privati in camera doppia classic
Soft All inclusive
Pasti a seconda dell’operativo
Tessera club
Servizio spiaggia incluso 1 Ombrellone + 2 lettini a camera (PRIME FILE ESCLUSE)
Assicurazione medico bagaglio
Omaggio e documentazione della nostra organizzazione

-

ASSICURAZIONE VIAGGIA SICURO
COVID EUROP ASSISTANCE
INCLUSA
contro l’annullamento ed interruzione del viaggio solo per casi di positività al Covid del
viaggiatore o di un familiare convivente o di 1 compagno di viaggio.
Estensione della garanzia sino al secondo tampone
Rimborso della quota pagata e non goduta a causa del Covid che ha colpito l’assicurato, un
familiare in viaggio con l’assicurato o il compagno di viaggio (da designare)
Rimborso del periodo pagato e non goduto: si riferisce ai soli servizi a terra, in caso di
interruzione del soggiorno

La quota non comprende:
-

-

La tassa di soggiorno da pagare in loco
Le bevande extra
Eventuali supplementi di tasse o adeguamenti carburanti (da comunicare fino a 20 giorni prima della
partenza) oppure adeguamenti di quote non dipendenti dalla nostra volontà
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 35,00 a persona
Mance, escursioni extra
I caffè

Gli ingressi: INGRESSI (SOGGETTI A RICONFERMA):
Palermo: Cappella Palatina, Appartamenti Reali, Sala Re Ruggero, Cappella
Neogotica, Torre Pisana, Giardini Reali € 19 per persona
Agrigento Valle dei templi € 13 per persona
Villa Romana 10 € per persona Piazza Armerina
Museo Archeologico di Marsala 2 €
MOTHIA 6 €

NB: alcuni ingressi sono da prenotare e prepagare, in tal caso è previsto pagamento di diritti di
prenotazione pari a € 1 per persona a biglietto.
Note: L'ingresso nelle chiese e nei monumenti è soggetto a riconferma in base agli orari di apertura
e al pagamento di un ingresso in loco, laddove previsto. Inoltre gli ingressi sono soggetti a
variazione in qualsiasi momento. Tutti i monumenti possono essere chiusi a causa del Covid.
Importante:
Allo stato attuale, qualora il soggiorno venisse annullato o per impossibilità da parte della struttura
di accogliere il gruppo o per stato di emergenza generale, per gli acconti pagati è il cliente che ha la
facoltà di richiedere al tour operator il rimborso delle somme o l'emissione di un voucher. Solo per
il tour + mare la regola della compagnia aerea seguirà un iter diverso per il rimborso.
Documento richiesto: Carta d’identità. E’ obbligo verificare i documenti dei minori che viaggiano
con voi. Covid: a seconda della normativa prevista daremo indicazioni sui documenti richiesti.

IL VILLAGGIO: NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE ****

Con accesso diretto al mare e alla spiaggia di sabbia bianca e lunga più di 1 km, il villaggio è
situato in posizione strategica. Dista 15 km da Siracusa e dalla splendida Ortigia, con le sue
bellezze greco romane, e da Noto, 18 km capitale del Barocco siciliano. La posizione, le numerose
attività e il vivace staff di animazione, lo rendono meta ideale per la vacanza delle coppie e di tutta
la famiglia. La struttura può accogliere ospiti diversamente abili. Dista circa 70 km dall’aeroporto
di Catania.

Sistemazione Si compone di due blocchi principali dove si trovano le 181 camere Classic. 128
sono ubicate nel corpo centrale, dove si trova la reception. Si presentano semplici e confortevoli,
sono suddivise tra primo e secondo piano, alcune con vista mare (con supplemento). Possibilità di
terzo e quarto letto a castello. Le altre 53 camere sono ubicate nel corpo laterale, collegate da un
corridoio interno. Recentemente ristrutturate negli arredi con terrazzino più ampio rispetto alle
camere nel corpo centrale, si dividono tra piano terra primo e secondo piano. Le camere al piano
terra più ampie e spaziose non hanno il terrazzino e dispongono solamente di finestra (prevista
riduzione). Le camere al primo e secondo piano possono ospitare al massimo 2 persone; alcune
vista mare (con supplemento). Tutte le camere dispongono di aria condizionata, minifrigo, TV,
cassetta di sicurezza, servizi con doccia (alcune del corpo laterale piano terra con vasca) e
asciugacapelli, balcone (ad eccezione delle camere a piano terra, corpo laterale). Sono disponibili
camere doppie per disabili nel corpo centrale.
Informazione Spiaggia Di sabbia bianca e fine, con fondale digradante. Lido privato e attrezzato
con ombrelloni e lettini con accesso diretto dalla piscina. Possibilità di noleggio teli mare.
Servizi Ristorante con 4 aree distinte tra cui 1 veranda vista mare semiaperta con ventilatore a
pale,1 sala interna con ampie vetrate e aria condizionata, 1 sala interna senza vista, con aria
condizionata, 1 area esterna (Pagoda) fronte mare; bar in piscina con angolo cocktail e bar nella hall
aperto in caso di maltempo, sale congressi, grande teatro coperto per spettacoli di animazione e
proiezioni, discoteca esterna, parcheggio privato interno scoperto non custodito. Piscina per adulti
situata nella zona centrale direttamente sul mare, piccola vasca relax per adulti con idromassaggio,
2 campi da tennis in cemento, 1 campo polivalente calcetto in erba sintetica, beach volley, beach
tennis, sport velici (canoa, windsurf, vela), palestra coperta e attrezzata, area miniclub con piccola
piscina.
Servizi a pagamento Bazar con rivendita giornali e tabacchi, negozio di artigianato, parrucchiere
su prenotazione, servizio lavanderia, servizio baby sitting, tavolo riservato al ristorante, lezioni
individuali per tutti gli sport previsti, escursioni, centro diving convenzionato; guardia medica a 500
m dalla struttura, farmacia a 300 mt ,Ospedale a 5 km , campo da Golf (18 buche) a 15 km.
Area Benessere: 500 mq con grande vasca di reazione fredda con idromassaggio e idrogetti, sauna
svedese , bagno turco e numerose cabine per effettuare massaggi e trattamenti estetici.

Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita in alcune aree della hall e della piscina esterna.
Ristorazione Prima colazione, pranzo e cena a buffet con acqua, succhi di frutta, vino bianco e
rosso inclusi ai pasti. Ogni sera, a luglio e agosto, angolo e pizza espressa. Angolo griglia nella zona
dei secondi piatti (proposta del giorno). Durante la settimana tante serate a tema, Siciliana,
Orientale, Italiana, Serata di pesce.
A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione che prevede una prima colazione soft al bar fino
alle ore 12. Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono
disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza
lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da essi stessi forniti. È necessaria la
segnalazione in fase di prenotazione. Il villaggio non dispone di una cucina separata per la
preparazione di pasti senza glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza di contaminazione se
non dei prodotti acquistati già confezionati. All'interno del ristorante angolo Pappe e Mamme con
prodotti dedicati ai più piccoli quali brodo vegetale e di carne, passato di verdura, pastina, carne e
pesce al vapore, passata di pomodoro; personale dedicato. Biberoneria: per chi preferisce preparare
ai propri bimbi i pasti in autonomia, area attrezzata aperta H24 per scaldare i biberon e preparare
pappe, dotata di seggioloni e varie attrezzature, non viene fornito nessun tipo di alimento.
Possibilità di acquisto di quanto necessario nel bazar del club o su richiesta a pagamento.
Soft Inclusive La formula prevede pensione completa con bevande ai pasti (distributori automatici
per vino della casa, acqua e soft drink). Open bar presso il bar della piscina o in alternativa (a
seconda delle condizioni climatiche) presso il bar della hall dalle 10 alle 24 con soft drink alla
spina, succhi, tè freddo, birra alla spina, una proposta di amaro della casa e limoncello. Gelato della
casa e granite. Coffee espresso corner dalle 8 alle 10 presso il bar della hall durante il servizio di
colazione. Snack dalle 11 alle 12 e dalle 17 alle 18, tea-time dalle 16 alle 17, aperi-time dalle 19 alle
20 con spumante, cocktail analcolico della casa. Proposta del giorno dalle 22 alle 23.30 (1 cocktail
alcolico ed uno analcolico in bowl). A pagamento: caffetteria, liquori alcolici e superalcolici
nazionali ed internazionali, cocktail (escluso la proposta del giorno), bibite in bottiglia o lattina,
gelati e tutto quanto confezionato e non compreso nel soft inclusive. La scelta delle marche delle
bevande è a discrezione della Direzione.
Animazione e attività sportive Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con
un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il
benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti
magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile.
Il Nicolino Team, in compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prende cura dei
piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club, 3-6 anni (non compiuti),
Nicolino Mini Club, 6-12 anni (non compiuti). Presso il Nicolino Club, area coperta e attrezzata, i
vostri bambini possono rivelare i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività
creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club suddiviso per fasce d’età 1215 anni e 15-18 anni, è lo spazio dedicato ai teenager che propone un programma innovativo e
orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in attività dedicate (anche
social).
TESSERA
CLUB
Include: utilizzo delle
piscine, servizio spiaggia
(1 ombrellone e 2 lettini
per
unità abitativa
a
partire dalla terza fila),
animazione
diurna
e
serale, utilizzo dei campi

sportivi su prenotazione, utilizzo individuale delle attrezzature veliche su prenotazione e con
valutazione insindacabile di capacità.
Il soggiorno in Soft Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del
giorno di partenza. Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 17:00 del giorno di arrivo e
riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno di partenza. Info di dettaglio tassa di soggiorno € 2 per
persona al giorno per massimo 4 giorni. La tassa è dovuta a partire dai 12 anni fino agli 80 anni n.c.
 Punto di forza la posizione. Il villaggio è direttamente sul mare.
 La categoria a cui paragonarlo è un 3 stelle superiore.
 La spiaggia non è profonda quindi non ci sono molte file di lettini che si estendono più
in larghezza.
 Camere semplici. Non è consigliata la tripla adulti.
 Il tavolo non può essere riservato al ristorante (servizio a pagamento)
Organizzazione Tecnica Sistema Viaggi S.r.l.s.
Sede Operativa Via A. Moro, 7 - 35010 Busa di Vigonza (Padova) P. Iva 05067220284
Licenza Provinciale n. 1449 del 5/10/2017 – Polizza assicurativa Allianz n. 112799171
Fondo di garanzia N. A/302.1737/1/2017

