
16 maggio 2020  h 06.30 

17maggio 2020   

18 maggio 2020   

19 maggio 2020   

SIRACUSA 

PUNTA SECCA 

CASTELLO DONNAFUGATA 

MONTALBANO 

Organizzazione Tecnica Menni� Viaggi Guardavalle (Cz) -  
Autorizzazione Regionale N°000202 del 14.01.2004 – 
Per informazioni e prenotazioni Sezione Turismo Club  
Dipenden� Sapienza.   Abele Mania +39 338 121 7141  

16 maggio: Raduno all’aeroporto di Fiumicino e partenza con il volo delle 
ore 7,30 ( check in ore 6.30 ) per Catania. All’arrivo (9,00 circa) incontro 
con bus al parcheggio e proseguo per Siracusa. Visita guidata di Or�gia. 
Pranzo in ristorante e proseguo per Noto. Visita libera del centro storico e 
dell’Infiorata. Sistemazione in hotel a Marina di Ragusa. Cena e perno�a-
mento 
17 maggio: Prima colazione e pranzo in hotel. Ma�nata relax sulla spiag-
gia/lungomare di Marina di Ragusa. Nel pomeriggio trasferimento a Ragu-
sa (alta) incontro con la guida ed inizio della piacevole camminata, tra pa-
lazzi, chiese e panorami incantevoli per concludere nella spe�acolare 
Piazza Duomo di Ragusa- Ibla. Cena libera per degustare i �pici prodo� 
ragusani. Rientro in hotel e perno�amento. 
18 maggio: Prima colazione e pranzo in hotel. Ma�nata relax sulla spiag-
gia/lungomare di Marina di Ragusa. Nel pomeriggio trasferimento a Scicli 
e Modica bassa per la visita guidata. Cena in ristorante a Modica bassa. 
Rientro in hotel. Perno�amento 
19 maggio: Prima colazione in hotel. Visita a Punta Secca (Luoghi di Mon-
talbano) e Castello di Donnafugata. Pranzo in ristorante. Ore 16,00 trasfe-
rimento per all’aeroporto di Catania. Imbarco sul volo delle ore 19,10 per 
Fiumicino, con arrivo ore 20,35= 

Supplemento camera singola: €. 60,00 (sessanta/00) 
 
La quota comprende: 
- Volo Alitalia FCO CTA FCO + Bagaglio da s�va 23 kg + Bagaglio a mano 

- Hotel 4 stelle a Marina di Ragusa; 
- Tra�amento di mezza pensione in hotel ( 1 cena e 2 pranzi ); 
- N. 1 pranzo a Siracusa e n.1 pranzo a Donnafugata ( in ristorante) con acqua minerale e vino; 
- N. 1 Cena a Modica in ristorante; 
- Guida Turis�ca a: Siracusa, Ragusa+Ibla, Scicli, Modica e Donnafugata; 
- Bus per trasferimen� ed escursioni previs� come da programma; 
- Assicurazione viaggio assistenza medica e bagaglio; 
La quota non comprende: 
- Ingressi dove richies�; Bevande ai pas� in hotel; Tassa di Soggiorno 

MARINA DI RAGUSA 

RAGUSA 

IBLA 

 NOTO 
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UB DIPENDENTI DELLA SAPIENZA 
P����������� S����� S������ 

 

COGNOME _______________________ NOME _________________________ nato/a il ________ 

a_______________________________________ Prov.__ residente a _______________________ 

in via/p.zza ________________________________________________ Prov.___ C.A.P.__________ 

POSTO DI LAVORO: _______________________________________________________ 

e-mail: ________________________________ Cellulare __________________ 

DOCUMENTO IDENTITA’ _______________ n°________________ 

 

� ISCRITTO AL CLUB – SEZIONE __________________________ 

� NON ISCRITTO AL CLUB ( versamento di 10€ oltre la quota per contributo alla Sezione Turismo ) 

 

 

V��������� Q����. Il so�oscri�o ha preso visione della locandina e dei cos� per la partecipazione. Si im-

pegna a versare della quota di partecipazione complessiva prevista: un acconto obbligatorio per l’agenzia 

e per biglie�o aereo di € 150,00  + eventuale quota di €10 per i non iscri�  al Club per contributo alla Sezio-

ne Turismo entro il 21 febbraio, la rimanente quota complessiva di € 399,00  + il supplemento di € 60,00  

per la camera singola può essere  versata in una o due soluzioni e comunque non oltre il il 30 aprile.  

Ogni quota sarà versata  con bonifico a favore del “Club Dipenden� della Sapienza” Viale delle Scienze 1 

001885 Roma (IBAN IT56D0200805227000104599976) della Unicredit Agenzia 30660 Roma Università la 

Sapienza con la causale “VIAGGIO Sicilia 16-29 maggio 2020.” .   

Consapevole  che in caso di ino�emperanza di prede�a modalità il so�oscri�o con gli altri verranno esclusi 

dalla lista dei partecipan� nel rispe�o della norma�va in merito. 

N.B. Dei prede� versamen� dovrà essere inviata la ricevuta del bonifico al Club dipenden� Sapienza ( club-

dipenden�@uniroma1.it) .    e   ad Abele Mania leader Sezione Turismo ( abelemania@libero.it) 

 

Data, 

                                                                                                 Firma 
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UB PRENOTAZIONE STANZA DOPPIA / MATRIMONIALE. 

COGNOME _______________________ NOME _________________________ nato/a il ________ 

a_______________________________________ Prov.__ residente a _______________________ 

in via/p.zza ________________________________________________ Prov.___ C.A.P.__________ 

POSTO DI LAVORO: _______________________________________________________ 

e-mail: ________________________________ Cellulare __________________ 

DOCUMENTO IDENTITA’ _______________ n°________________ 

 

� ISCRITTO AL CLUB – SEZIONE __________________________ 

� NON ISCRITTO AL CLUB ( versamento di 10€ a persona oltre la quota per segreteria organizza�va ) 

 

COGNOME _______________________ NOME _________________________ nato/a il ________ 

a_______________________________________ Prov.__ residente a _______________________ 

in via/p.zza ________________________________________________ Prov.___ C.A.P.__________ 

POSTO DI LAVORO: _______________________________________________________ 

e-mail: ________________________________ Cellulare __________________ 

DOCUMENTO IDENTITA’ _______________ n°________________ 

� ISCRITTO AL CLUB – SEZIONE __________________________  

� NON ISCRITTO AL CLUB ( versamento di 10€ a persona oltre la quota per contributo alla Sezione Turismo ) 

 

V��������� Q����. Il so�oscri�o ha preso visione della locandina e dei cos� per la partecipazione. Si impegna 

a versare della quota di partecipazione complessiva prevista: un acconto obbligatorio per l’agenzia e per bi-

glie�o aereo di € 150,00 a persona  + eventuale quota di €10 a persona per i non iscri�  al Club per contributo 

alla Sezione Turismo entro il 21 febbraio, la rimanente quota complessiva di € 399,00  a persona può essere  

versata in una o due soluzioni e comunque non oltre il il 30 aprile.  

Ogni quota sarà versata  con bonifico a favore del “Club Dipenden� della Sapienza” Viale delle Scienze 1 001885 

Roma (IBAN IT56D0200805227000104599976) della Unicredit Agenzia 30660 Roma Università la Sapienza con 

la causale “VIAGGIO Sicilia 16-29 maggio 2020.” .   

Consapevole  che in caso di ino�emperanza di prede�a modalità il so�oscri�o con gli altri verranno esclusi dalla 

lista dei partecipan� nel rispe�o della norma�va in merito. 

N.B. Dei prede� versamen� dovrà essere inviata la ricevuta del bonifico al Club dipenden� Sapienza ( clubdipen-

den�@uniroma1.it) . e   ad Abele Mania leader Sezione Turismo ( abelemania@libero.it) 

 


