
5° FESTIVAL DEL 
PESCE AZZURRO

Marzamemi

ESCURSIONI
 in BUS

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare il viaggio entro 7 
giorni dalla partenza per il non  raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la quota versata. 
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al numero dei passeggeri.

Incontro dei partecipanti e partenza in pullman (ore 07.00 circa) 
per partecipare al Festival del Pesce Azzurro di Marzamemi che, 
giunto alla quinta edizione, punta a mettere in risalto e valorizzare 
la storia e la cultura della pesca. Musica, arte, cultura e soprattutto 
buon cibo, che si intrecceranno tra loro per dar vita ad un’atmosfera 
magica nell’antico borgo marinaro, famoso per le saline, la tonnara e 
le “casuzze arabe” che racchiudono la pittoresca piazzetta centrale. 
Possibilità di pranzare in loco acquistando il ticket degustazione.

Ore 16.00 partenza per Ortigia, il cuore della splendida città di 
Siracusa a cui è collegata tramite il Ponte Umbertino che permette 
direttamente di passare da Siracusa città, all’isola di Ortigia.
Visita guidata.

Ore 23.30 partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Visite, guide ed escursioni come da programma
• Assistenza di nostro personale durante il viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi a musei, monumenti ed altri luoghi ove è 

previsto il pagamento, anche quando la visita è in 
programma

• Pasti liberi o non menzionati
• Extra di menù e di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

LA QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
• Prima e seconda fila pullman         ¤ 5

QUOTE BAMBINI
• Bambino 0/2 anni ¤ 10 
• Bambino 3/11 anni ¤ 15

PARTENZE
Agrigento, Favara, Racalmuto SS 640, Canicattì, 
Ravanusa, Campobello, Licata, San Cataldo, 
Caltanissetta, Enna Bassa, Catenanuova (uscita A19).

PARTENZE DA ALTRE LOCALITA’ su richiesta
Previa verifica disponibilità da riconfermare e 
quotare alla prenotazione

Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione

¤ 25
Quota di partecipazione

partenze
Giugno

30
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