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Una Sicilia così non l’avete ancora vista 
9-23 Settembre 2018 

Soggiorno Mare e Gran Tour Sicilia  
  

NICOLAUS CLUB FONTANE BIANCHE 4* Loc. Fontane Bianche – Cassibile (SR) 

Il resort si erge su una splendida spiaggia di sabbia bianca e finissima, lunga più di un chilometro, con 

un mare che ricorda i Caraibi con fondale dolcemente digradante. In posizione strategica per le 

escursioni, si trova a 15 km da Siracusa e dal suo splendido centro storico, Ortigia con le sue bellezze 

greco romane. Dista 15 km da Noto, la capitale del barocco. La struttura è predisposta ad accogliere 

ospiti diversamente abili.   

La descrizione completa cliccando direttamente o copiando e incollando sul proprio browser il link 

seguente: http://www.nicolaus.it/struttura/716/Sicilia/Nicolaus_Club_Fontane_Bianche 

 

NICOLAUS CLUB PARADISE BEACH 4* Selinunte (TP)  

Situato in uno splendido angolo della Sicilia Occidentale, all’interno della Riserva orientata del fiume 

Belice e dune limitrofe, a pochi chilometri dal Parco Archeologico di Selinunte, dove si trovano le 

rovine della città greca e a circa 100 Km dall’ aeroporto di Palermo, il Nicolaus Club Paradise Beach 

Resort è il luogo ideale dove trascorrere una vacanza di grande interesse culturale e a contatto con la 

natura.  

La descrizione completa cliccando direttamente o copiando e incollando sul proprio browser il link 

seguente:  http://www.nicolaus.it/struttura/1387/Sicilia/Nicolaus_Club_Paradise_Beach 

 

Quota di partecipazione: Euro  1.560,00 

 
Programma in breve:  

9 Settembre: Pertenza con volo dall’aeroporto di Milano alla volta di Catania  

BENVENUTI IN SICILIA! (dal 09/9 al 16/09 soggiorno al NC Fontane Bianche) 

10 Settembre: Noto escursione di mezza giornata 

11 Settembre : Siracusa escursione di mezza giornata  

12 Settembre: Catania escursione di mezza giornata 

13 Settembre: Modica e Ibla escursione della giornata intera  

14 Settembre: Soggiorno Mare 

15 Settembre: Soggiorno Mare 

16 Settembre: Colazione e check-out. Trasferimento a Selinunte.  Sosta a Palermo e visita della città e della 

Cattedrale (tombe de re non previste). Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Proseguimento per la visita del Duomo e 

Chiostro di Monreale. Proseguimento per Selinunte, sistemazione presso il Nicolaus Club Paradise Beach, cena e 

pernottamento (dal 16/09 al 23/09 soggiorno presso NC Paradise Beach); 

17 Settembre: Marsala & Mothia escursione di mezza giornata 

18 Settembre: Selinunte con escursione di mezza giornata 

19 Settembre: Agrigento con escursione di mezza giornata 

20 Settembre: Mazara by night con escursione di mezza giornata 

21 Settembre: Soggiorno Mare 

22 Settembre: Soggiorno Mare 

23 Settembre: ARRIVEDERCI SICILIA! Partenza con volo dall’aeroporto di Palermo alla volta di Milano.   

 

La quota comprende:  

Volo aereo Milano Catania – Palermo Catania  

Tasse aeroportuali incluse  

Bagaglio da stiva di 15 kg incluso  

Trasferimento dall’aeroporto al Villaggio e viceversa  

Soggiorno 7 notti in camera doppia presso il Nicolaus Club Fontane Bianche 4**** trattamento previso All 

Inclusive che prevede  Prevede pensione completa con bevande ai pasti (distributori automatici per vino della 

casa, acqua, birra e succhi). Open bar presso il bar della piscina, o in alternativa (a seconda delle condizioni 

climatiche) presso il bar della hall dalle ore 10.00 alle ore 24:00 con caffetteria, soft drink alla spina, succhi, thè 
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freddo, birra alla spina, una selezione di cocktail, amari e liquori nazionali. Snack/aperitivo durante il giorno ad 

orari stabiliti. Presso il bar piscina, sorprese culinarie e happening di Mezzanotte. A pagamento: liquori 

internazionali, superalcolici, bibite in bottiglia o lattina, gelati e tutto quanto confezionato e compreso nella linea 

All Inclusive.  

Soggiorno 7 notti in camera doppia presso il Nicolaus Club Paradise 4**** trattamento previsto Soft All 

Inclusive che  prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). Open Bar 

presso il bar centrale della Hall dalle 10:00 alle 22:00 e presso il Bar Boschetto in prossimità della spiaggia, dalle 

10,00 alle 18,00, prevede il  consumo illimitato (alla spina in bicchiere di plastica) di acqua, aranciata, cola, 

succhi di frutta e thè freddo. Presso il bar centrale della hall dalle 12.00 alle 12.30 Pizzatime e dalle 19.00 alle 

19.30 Aperitime alcolico e analcolico. A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali/esteri, caffetteria, bevande e 

acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non specificato alla voce 

“Open Bar” 

Trasferimento in Bus GT da Nicolaus Club Fontane Bianche a Nicolaus Club Paradise; 

Servizio guida a Palermo e Monreale 

Assistenza Nicolaus tour in loco 

Animazione Nicolaus Team che vi coinvolgerà con la sua allegria animando le vostre giornate tra giochi, attività 

sportive, tornei, corsi collettivi di aerobica e danza e alla sera notti magiche all’insegna del divertimento, con 

intrattenimento serale e piano bar, spettacoli in anfiteatro, serate e party a tema.  

Tessera club e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone e 2 lettini ad unità abitativa) 

N° 3 escursioni: Noto, Siracusa, Catania + 1 escursione a  Modica & Ibla (pranzo con cestino da viaggio). 

N° 4 escursioni: Selinunte, Marsala & Mothia, Agrigento, Mazara by night. 

Traghetto incluso per l’isola di Mothia  

Tour leader dedicato dal lunedì al venerdì per la prima settimana e dalla domenica al venerdì per la  seconda 

settimana. 

Assicurazione Medica bagaglio inclusa nella quota di partecipazione  

 

La quota non comprende  

Tassa comunale di soggiorno, dove e se prevista, da regolare obbligatoriamente in loco/  

Eventuali noleggi di attrezzature  sportive (auto, biciclette, motorini o natanti) / servizi extra quali lavanderia, 

Centro Benessere, bottiglie di vino o bevande non comprese al tavolo 

Ingressi a monumenti, luoghi di culto o di interesse 

Eventuale adeguamento carburante nel caso di quote comprensive di volo  

Il costo del Bus da Porlezza / Como che verrà comunicato in base alle adesioni ricevute 

Assicurazione contro l’annullamento facoltativa da stipulare al momento dell’Iscrizione pari ad  € 35,00 per 

persona;  

 

Termini di iscrizione 

Iscrizioni entro il 20 Febbraio  e comunque fino a esaurimento dei posti, con acconto di 200 € per persona. 

Saldo entro il 09 Agosto 2018   

 

Termini e condizioni di Annullamento:  

L’assicurazione non inclusa nella quota di partecipazione rimborsa entro il capitale assicurato la penale di 

annullamento al netto della franchigia con le seguenti condizioni:  

Nessuna penale può essere applicata per annullamenti sino a 60 giorni lavorativi (da lunedì a 

venerdì)  prima della partenza 

dal 59° al 29° giorno lavorativo (lun-ven) prima  della data di  partenza una penale del 10 %; 

dal 28° al 21° giorno lavorativo (lun-ven)prima  della data di partenza una penale del 30 %; 

dal 20° al 13° giorno lavorativo (lun-ven) prima  della data di partenza una penale del 50 %; 

dal 12° al 6° giorno lavorativo (lun-ven) prima della  data di partenza una penale del 75 %; 

dal 5° giorno lavorativo (lun-ven) al giorno di  partenza una penale del 100 % 

 

Per informazioni: 

Barbara:  031.5378907 – 348 2728087  (Agenzia)  

Tiziana: 388 9241573 (Assistente Olinad Referente)  

 

 


