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SICILIA SPORT E AVVENTURE
9 GIORNI 8 NOTTI

GIORNO 1
Arrivo a Catania e tempo libero per visitare in autonomia questa splendida
città.

Pernottamento con prima colazione.

GIORNO 2
Sveglia presto in attesa del pick up per l'escursione di gruppo sull'Etna.
Intera giornata ad esplorare il vulcano con un veicolo 4x4, lungo percorsi
ricavati da antiche e nuove colate di lava, qualche tratto a piedi a
esplorare un sistema di crateri a "bottoniera". 

Dotato di elmetti e torce esplorerai una grotta lavica. 

Infine visiterai anche le famose Gole dell'Alcantara dopo un meritato
pranzo tipico siciliano.

Ritorno al tuo alloggio a Catania.

Pernottamento con prima colazione. 

GIORNO 3
Ritiro dell'auto a noleggio e trasferimento verso Pòllina dove, nel
pomeriggio farai un breve training con un istruttore quad per prendere
confidenza con il mezzo con il quale trascorrerai i prossimi due giorni.

Pernottamento con prima colazione.

GIORNO 4
Inizia la tua avventura in quad nel Parco dei Nebrodi e delle Madonie, in
compagnia di un siciliano DOC che ti porterà a conoscere angoli
sconosciuti e ad assaggiare prelibatezze uniche.

Pernottamento in mezza pensione.
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GIORNO 5
Anche oggi sarai immerso nella natura e ti godrai un'esperienza di guida
in quad.
Al termine di questa giornata riprenderai l'auto per dirigerti verso Milazzo.
Riconsegna dell'auto.

Pernottamento con prima colazione.
 
GIORNO 6
Da Milazzo imbarco per le isole Eolie, dove trascorrerai un paio di giorni a
Lipari. 
Già da questa sera potrai esplorare i fondali delle Eolie con una
immersione notturna.

Pernottamento e prima colazione.

GIORNO 7
Oggi giornata intensa, con due immersioni.

Pernottamento e prima colazione.

GIORNO 8
Ultima immersione per poi tornare a Milazzo.

Pernottamento e prima colazione.

GIORNO 9
Trasferimento in treno verso l'aeroporto di Catania e volo di ritorno.

IL PROGRAMMA, I SERVIZI, LE ATTIVITÀ PROPOSTE E LA QUOTAZIONE DI
VIAGGIO SONO SOGGETTI A VARIAZIONI IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ E ALLE

QUOTE RILEVATE IN FASE DI PRENOTAZIONE.
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ESPERIENZE
 

3 IMMERSIONI ALLE EOLIE

1 IMMERSIONE NOTTURNA ALLE EOLIE
 

ESCURSIONE DI 2 GIORNI IN QUAD NEL PARCO DEI NEBRODI E DELLE
MADONIE

ESCURSIONE SULL'ETNA IN JEEP, DISCESA IN GROTTA, PRANZO,
VISITA ALLE GOLE DELL'ALCANTARA
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QUOTA INDIVIDUALE

Organizzazione e prenotazione di tutte le attività e i servizi specificati nel
programma
Assistenza telefonica h 24 per tutta la durata del tour
Sistemazione in hotel 3* con aria condizionata o agriturismi - trattamento di prima
colazione per 8 notti
4 immersioni alle isole Eolie di cui 1 in notturna
2 giorni in quad in esclusiva con guida, incluso noleggio mezzo e attrezzatura
1 giornata in escursione di gruppo sul vulcano Etna in jeep con pranzo
Trasporto solo passeggero Milazzo - Lipari - Milazzo (Traghetto)
Treno Milazzo - Catania Centrale

Voli (su richiesta - tariffe soggette a conferma al momento della prenotazione)
Noleggio auto con ritiro a Catania e riconsegna a Milazzo
Fee agenzia prenotazione voli e auto (tot 15 €)
Parcheggi a pagamento
Carburante
Trasporti da e per aeroporto e porto
Tasse di soggiorno, se richieste localmente negli hotel
Pranzi e cene, salvo dove espressamente indicato
Ingressi a templi, parchi, monumenti, luoghi di interesse, ecc.. visitati in
autonomia
Bevande alcoliche, spese personali, mance ed extra in genere
Assicurazione medico-bagaglio (quotabile su richiesta)
Assicurazione cancellazione viaggio (3,5% del totale viaggio)
Tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende"

2.100 € in camera singola.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

CATANIA - CATANIA // 9 GIORNI - 8  NOTTI
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Per ulteriori informazioni il team di 
7R Travel è a tua disposizione:

 
eMail: info@7rtravel.com
Mob. +39 349 2701273

 
Chiama o scrivi una e-mail per farci sapere

 come possiamo personalizzare il tuo viaggio.
 

Ti piace quello che abbiamo proposto?
Mandaci una mail specificando quando vuoi

partire in quanti siete.
Ci metteremo poi in contatto con te per i

dettagli.
 

Ciao
Laura

NON  VEDI  L 'ORA DI

PARTIRE?


