
Zafferana Etnea

FESTE & SAGRE

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in Pullman Gran Turismo
• Visite ed escursioni come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione di viaggio Medico/bagaglio/sanitaria

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, Centro Commerciale Le Vigne, 
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

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.

OTTOBRATA - SICILIA OUTLET VILLAGE Dittaino

Incontro dei partecipanti, sistemazione in  pullman GT e partenza per SICILIA 
OUTLET VILLAGE di Dittaino, il primo e unico vero outlet in Sicilia.
Più di 140 boutique monomarca dei marchi più prestigiosi della moda italiana 
e internazionale, sono riunite nel cuore della Sicilia, per offrire ai visitatori 
qualità accessibile, grandi marchi con sconti fino al 70% tutto l’anno. 
Eventi, aree di gioco, ristoranti, pasticcerie, stand enogastronomici e punti 
informazione arricchiscono l’offerta di servizi del Sicilia Outlet Village per una 
shopping experience fatta anche di divertimento, relax e scoperta di prodotti 
tipici della Sicilia. Proseguimento per Zafferana Etnea e visita della famosa 
fiera dell’Ottobrata e partecipazione ad una delle seguenti Sagre:

Ore 18:30 partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

partenze

Ottobre

6

SAGRA DELL’UVA

partenze

Ottobre

13

SAGRA DEL MIELE

partenze

SAGRA DELLE MELE DELL’ETNA

partenze

SAGRA DEI FUNGHI E DELLE CASTAGNE   

Ottobre

20

Ottobre

27

¤ 20Quota di partecipazione
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