
1° giorno:                                                                                                              BADOERE /VENEZIA / CATANIA
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per l'Aeroporto di Venezia, disbrigo delle formalità e partenza
con il volo per Catania. All'arrivo ci attende il pullman che ci porta in centro città, dove incontriamo la nostra
guida e iniziamo la visita. Lunch leggero con "street food" presso una delle tipiche pescherie del famoso
mercato del pesce, sito nelle vicinanze
dell’affascinante Piazza Duomo. Nel primo pomeriggio proseguiamo la nostra "passeggiata catanese" con
guida: la Cattedrale, l’Elefante di pietra lavica, Piazza Università, la barocca via dei Crociferi, dove ha sede il
Monastero di San Benedetto, reso noto dal romanzo di Verga “Storia di una capinera". Al termine della visita
proseguimento in  hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno:                                                                                                       DONNA FUGATA / RAGUSA 
Dopo la prima colazione, partiamo in pullman per la visita del Castello di Donnafugata (ingresso incluso),
una delle residenze nobiliari rurali più imponenti di tutta la Sicilia, luogo prediletto per la lunga villeggiatura
estiva, ma anche piccolo universo produttivo rurale e scrigno di memorie. Al termine, proseguiamo per 
 Ragusa Ibla, visita del centro storico e della Chiesa di San Giorgio. Ragusa ha due anime: in alto Ragusa
Superiore, in basso Ragusa Ibla, il quartiere più antico della città, unite da una lunga scalinata. Dopo il
pranzo, proseguiamo per  Modica, visitiamo i più importanti edifici barocchi del centro storico e
degustiamo il famoso cioccolato modicano, segno di una profonda connessione della città con la
Spagna. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno:                                                                                SIRACUSA / ORTIGIA / NOTO / RAGUSA 
Prima colazione in hotel e partenza per Siracusa, città dalla storia davvero antica,  considerata Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO, definita già da Cicerone “la più grande e la più bella città greca”. Dopo aver
visitato la sua zona Archeologica (ingresso incluso), proseguiamo per Ortigia, un fazzoletto di terra di
appena un chilometro quadrato di estensione, dove sorge la parte più antica di Siracusa, tanto da essere
considerato il vero centro storico della città siciliana. Concludiamo la nostra mattinata a Noto, considerata la
"capitale del Barocco siciliano", per il grande patrimonio artistico e storico in essa custodito. Ci godiamo una
rilassante passeggiata attraverso le vie del centro e il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partiamo per
Scicli, piccolo scrigno di arte barocca dove sarà possibile visitare il Commissariato di Vigata (che in realtà è
il Palazzo del Comune ), reso famoso dalle storie di Montalbano. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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TOUR LA SICILIA PIU BELLA 
Da Catania a Palermo



4° Giorno:                                                                     CALTAGIRONE / PIAZZA ARMERINA / AGRIGENTO 
Prima colazione in hotel e partenza per Caltagirone, paese della ceramica. Passeggiamo con la nostra guida tra
le botteghe artigianali del centro storico, ammirando la scalinata di Santa Maria del Monte. Proseguiamo per
Piazza Armerina, dove facciamo la pausa pranzo degustando i prodotti del territorio e nel pomeriggio ci
dedichiamo alla visita di Villa Romana del Casale (ingresso incluso).La struttura romana, di epoca tardo
imperiale, per la sua eccezionale ricchezza di elementi architettonici e decorativi, è divenuta oggetto di
particolare rilievo all’interno del programma di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale della
Regione Siciliana. Proseguimento per Agrigento e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno:                                                                          AGRIGENTO / MAZARA DEL VALLO / MARSALA
Dopo la prima colazione, incontriamo la guida e visitiamo la Valle dei Templi, un parco archeologico della Sicilia
caratterizzato dall'eccezionale stato di conservazione e da una serie di importanti templi dorici del periodo
ellenico. Completiamo il nostro percorso nella Valle con il Giardino della Kolymbethra un raro gioiello
archeologico e agricolo, un luogo straordinario che racchiude i colori, i sapori e i profumi della terra di Sicilia
(ingresso incluso). Al termine proseguiamo per Mazara del Vallo, pranzo in corso d’escursione, visita del borgo
marinaro e del museo. Conosciuta anche come “la città del Satiro” dal nome della sua più famosa attrazione
turistica, il celebre Satiro danzante, una pregiatissima statua bronzea ellenica nella quale si sono
straordinariamente conservati gli occhi e che rappresenta un emblema della cultura mediterranea. Chiudiamo la
giornata arrivando a Marsala. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno:                                                   RISERVA DELLO ZINGARO / SAN VITO LO CAPO / MARSALA
Dopo la prima colazione, partiamo con la nostra guida alla volta della Riserva dello Zingaro, quel tratto di costa
che va da San Vito Lo Capo a Castellammare del Golfo, sette chilometri di natura incontaminata dove vivono e
nidificano i rapaci e cresce una ricca vegetazione. Proseguiamo per San Vito Lo Capo e pranzo in corso
d’escursione. Nel corso della giornata tempo a disposizione per godere i panorami, fare una passeggiata,
acquistare qualche prodotto locale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

(*) ATTENZIONE: PER LA RISERVA DELLO ZINGARO SONO INDISPENDABILI SCARPE DA TREKKING OPPURE SCARPE
DA GINNASTICA CON SUOLE RIGOROSAMENTE DI GOMMA.

7° Giorno:                                                                                                                          MOTHIA / PALERMO   
Dopo la prima colazione partiamo per Mothia, un’antica colonia fenicia sull’isola di San Pantaleo nella
Riserva Naturale dello Stagnone di Marsala, fra i più importanti siti archeologici al mondo. Visita
guidata del sito archeologico e del Museo che accoglie i reperti della storica Collazione Whitaker
(ingresso incluso). Pranzo / degustazione presso una nota Azienda vitivinicola, prima di proseguire per
Palermo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° Giorno:  PALERMO / VENEZIA
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di Palermo. Una
delle città d'arte più ricche di monumenti, retaggio delle svariate dominazioni subite, ognuna delle quali
ha lasciato significative tracce del proprio passaggio. Pranzo libero e tempo a disposizione fino all'ora
di trasferimento in aeroporto a Palermo. Disbrigo delle formalità e partenza con volo per Venezia.
Rientro in pullman fino ai luoghi di partenza. 
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TERMINI DI PAGAMENTO
ACCONTO: Euro 250,00 entro 7 giorni dalla data di iscrizione
SALDO: entro il 27 marzo 2023
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a booking@bontur.it
a cui dovrà seguire bonifico. 

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle
condizioni generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle
leggi vigenti in materia di turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si
riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.
L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio. 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al
rimborso della quota versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi
assicurativi e delle penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per
l’annullamento dei servizi. 
Penalità del 50% da 30 a 15 giorni di calendario prima della partenza; 
penalità del 100% a meno di 14 giorni prima della partenza. 
la quota del volo è soggetta a penale del 100% dall'emissione del biglietto
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del
viaggio indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o
espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. È possibile stipulare la polizza assicurativa
facoltativa “annullamento al viaggio”.

Quota PER PERSONA 1.550 € 
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
Supplemento Singola: 240 € 
Polizza facoltativa annullamento: 55 €

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo Venezia - Catania - Palermo con bagaglio incluso (tariffa aggiornata a gennaio 23 e soggetta a
variazione), accompagnatore d'agenzia, pullman a disposizione per tutto il tour,  sistemazione in hotel 4 stelle
in camere doppie con servizi privati, pasti come da programma (pensioni complete), bevande (1/4 vino e ½
minerale), servizio guida ove previsto, radioguide, degustazioni dove previste, ingressi come indicato nel
programma, visite ed escursioni menzionate. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
mance, pranzo ultimo giorno, tasse di soggiorno, extra personali.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 



INFORMAZIONI TECNICHE

i nostri pullman vengono sanificati e igienizzati
a bordo del pullman i posti vengono assegnati nel rispetto delle normative

I LE NOSTRE PARTENZE 
BADOERE - In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano
SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI (Centro Commerciale Emisfero)
SPINEA - Parcheggio casello autostradale 
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
L’orario e i punti di carico saranno riconfermati entro 2 giorni dalla partenza. Raccomandiamo di presentarsi
sul luogo di carico 10 minuti prima dell’orario indicato.

VIAGGIARE IN SICUREZZA
Il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e nazionale per tutelare la salute
dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria
dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. IN PARTICOLARE:

Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative. 

NOTA INFORMATIVA
Programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al variare
delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19. In caso di forza maggiore o di altre
circostanze impreviste, Bontur Viaggi si riserva il diritto di modificare il programma e di comunicare
tempestivamente la variazione.

DOCUMENTI
È indispensabile portare in viaggio la carta d’identità in corso di validità ed essere in possesso del GREEN
PASS (in formato cartaceo o digitale) valido per tutta la durata del viaggio e leggibile con app “verifica C-19”. 

MENU' E DIETE PARTICOLARI
E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze.
Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di
accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. 

ASSICURAZIONI INCLUSE
In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è
inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie
pandemiche, come il Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con
supplemento) la polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi
delle penali addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile
come, ad esempio, di malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di
proprietà. La copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad
esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo. Scheda polizza disponibili in agenzia.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl, Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n.
65/2004 del 08/06/2004, Polizza Unipol Sai N. 184080017 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Nobis
6006003475/B, P.IVA e C. Fisc 02475260267

Badoere: Via Sant'Ambrogio 36, Tel. 0422 838000
Quinto di Treviso: Via Boiago 2, Tel. 0422 470047
booking@bontur.it - www.bontur.it


