
I LUOGHI DI MONTALBANO 
In pullman da Palermo dal 25 al 27 aprile 2019 

Quota in camera doppia € 240  
Bambini : 0/3 anni non compiuti nel letto con i genitori € 15 

Bambini 4/12 anni non compiuti im 3°/4° letto € 190 
Quota in 3°/4° letto adulto  € 200 SUPPLEMENTO singola  €   45 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  € 10 p.p. (comprende assicurazione medico no stop) 
DA PAGARE IN LOCO: TASSA COMUNALE DI SOGGIORNO 

 
25/04/2019: Giovedì - PALERMO – SCOGLITTI / CASTELLO DI 
DONNAFUGATA Riunione dei partecipanti a Piazzale Giotto (Palermo) alle ore 08,15. Incontro 

con il ns. assistente. Partenza per Ragusa. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Pranzo. Trasferimento al Castello di Donnafugata, Rientro in hotel. Cena. Pernottamento.  

26/04/2019: Venerdì - MODICA / SCICLI Prima colazione in hotel. Sistemazione in 

pullman e partenza per Modica. Tempo libero. Pranzo libero. Proseguimento per Scicli. Visita 
guidata della città. Tempo a disposizione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

27/04/2019: Sabato -  RAGUSA IBLA / PUNTA SECCA Prima colazione in hotel. 

Sistemazione in pullman e partenza per la visita guidata di Ragusa Ibla, dichiarata dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. Rientro in hotel. Pranzo Trasferimento nella Baia di  Punta Secca, dove si 
trova la famosa casa “della Marinella” nella fiction del ns. Commissario. Passeggiata. Rientro a 
Palermo in serata. 

La quota comprende: 
 ● Bus Gran Turismo da Palermo e v.v. ● Sistemazione presso l'hotel Mediterraneo 4* prestigioso nel cuore di 

Ragusa, in camere doppie con servizi privati; ● Trattamento di pensione completa con pasti come da programma; ● 
Bevande incluse (acqua e vino); ● Accompagnatore / guida al seguito del gruppo per tutta la durata del viaggio.  

La quota non comprende:  
Tassa Comunale di soggiorno, pranzo del 26/04, tutti gli ingressi a pagamento e tutto quanto non espressamente  

specificato sotto la voce: “La quota comprende”. 

Supplementi e riduzioni 
Bambini : 0/3 anni non compiuti nel letto con i genitori € 15 

Bambini 4/12 anni non compiuti im 3°/4° letto € 190 
Quota in 3°/4° letto adulto  € 200 SUPPLEMENTO singola  €   45 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  € 10 p.p. (comprende assicurazione medico no stop) 
DA PAGARE IN LOCO: TASSA COMUNALE DI SOGGIORNO       COD:VI 


