Una vacanza indimenticabile in

Sicilia
Presso il “Serenusa Village ****”
Dal 22 al 29 Settembre 2019

Il Serenusa Village è un moderno Villaggio turistico 4 stelle direttamente
sulla spiaggia di Licata (Agrigento), a 42 km dalla suggestiva Valle dei
Templi, in una terra dal patrimonio storico e naturalistico tra i più ricchi al
mondo. Si estende su una terrazza naturale a 15 mt sul livello del mare.
L'offerta del Serenusa Village è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri ed il bisogno di divertimento e relax di adulti e bambini. Il villaggio dispone di 490 camere poste su due e tre piani dotate di tutti i comfort, che
distano mediamente 300 mt dal mare. L’ampia spiaggia privata e sabbiosa
è attrezzata con ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, docce, spogliatoi,
bar, punto di assistenza e informazioni.

Il Serenusa Village offre una ristorazione ricca, varia e di qualità. Con servizio a buffet (colazione compresa) garantisce almeno 25 portate tra antipasti caldi e freddi, primi e secondi, numerosi contorni, grigliate di carne
e pesce, dolce, frutta fresca e varia, vino alla spina ed acqua microfiltrata
compresi durante i pasti; una selezione di vini locali in bottiglia e altre bibite sono disponibili a pagamento con smart card. A disposizione e su richiesta cestini da viaggio in sostituzione dei pasti. Per i più attenti alla linea è sempre disponibile una ampia scelta di alimenti freschi e leggeri.
Periodicamente saranno proposti prodotti tipici siciliani e sorprese gastronomiche. Durante i pasti gli chef del Serenusa Village saranno i protagonisti dello Show-Cooking, cucinando in sala ricchi ed appetitosi piatti.

PROGRAMMA
Domenica 22 settembre
Ore 08:30 incontro con gli organizzatori, presso l’area partenze dell’aeroporto di Genova, disbrigo delle formalità e partenza con volo diretto
per Palermo della compagnia aerea Volotea, arrivo previsto 12:05.
Trasferimento, con bus privato, al SERENUSA VILLAGE, all’arrivo sistemazione nelle camere assegnate.
Cena e pernottamento.
Da lunedì 23 a domenica 29
Soggiorno presso il SERENUSA VILLAGE.
Durante la settimana, Equipage organizzerà delle escursioni facoltative,
con bus privato, di seguito alcuni esempi:

Valle dei Templi (Agrigento)

Area naturale della “Scala dei Turchi“

Ragusa e Ibla il più antico quartiere del centro storico

Noto, la capitale del barocco

Domenica 29 settembre
Dopo colazione, rilascio delle camere e partenza, con bus privato, per
Catania. Durante il trasferimento pranzo tipico (compreso). Nel pomeriggio arrivo a Catania, tempo a disposizione per visita della famosa città
barocca. Al termine trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo
diretto Catania –Genova della compagnia aerea Volotea delle ore 20:35
arrivo previsto a Genova ore 22:25.
Fine dei servizi.

Quota di partecipazione per persona in camera doppia
Supplemento camera singola
Quota d’iscrizione comprensiva di
assicurazione medico, bagaglio ed annullamento

€ 860,00
€ 150,00
€ 85,00

LA QUOTA COMPRENDE
- Voli Andata Genova/Palermo Ritorno Catania/Genova comprensivi di bagaglio
imbarcato da 20kg. e bagaglio a mano da 10 kg.
- Trasferimento con bus privato da Aeroporto di Palermo al Villaggio
- Pensione completa, con bevande (acqua e vino ai pasti) presso il Serenusa Village 4****, comprensiva di ombrellone e lettini sulla magnifica ed esclusiva
spiaggia del villaggio. Gli ospiti potranno inoltre usufruire delle piscine e dell’animazione che il villaggio offre.
- Trasferimento con visita della città di Catania, dal Villaggio all’aeroporto di Catania.
- Pranzo tipico in un ristorante, durante il trasferimento a Catania.
- Assicurazione, medico /bagaglio ed annullamento.
- Assistenza personalizzata durante tutto il soggiorno ed il viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Il pranzo del giorno d’arrivo
- Le escursioni facoltative come da programma
- Le mance, gli extra e tutto quello non menzionato alla voce la quota comprende

A causa dell’oscillazione delle tariffe aeree e delle tasse aeroportuali quote da riconfermare all’atto
della prenotazione.
Il viaggio si effettuerà al raggiungimento di minimo 10 partecipanti
Prenotazioni online, policy penali annullamento, normativa assicurazioni e condizioni generali su
www.equipagetour.com
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