
SIT “SENIOR INTERNATIONAL TOURISM” s.r.l.   ORGANIZZA 
 

in collaborazione con          ALTE – Associazione “La Terza Età” 
                                         SAN DONATO MILANESE (MI) 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

SICILIA 
HOTEL SAINT GEORGE Gioiosa Marea (ME) 

Dal 12 al 22 Settembre 

Quota Individuale Di Partecipazione: € 895 
Supplemento camera singola: € 250 

 

ACCONTO EURO 300 ENTRO IL 16/05 - SALDO ENTRO IL 01/08/2023 
 

****************************************************************************************************************** 

PER PRENOTARE INVIARE UNA MAIL A: viaggi@alte.it specificando  
Nome del viaggio, cognome e nome dei partecipanti, tipo di camera e numero di telefono. 

Sarete ricontattati per confermare l’iscrizione. 
Potete anche chiamare l’Uff. viaggi al numero 02 23050686 

Siamo presenti martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30 
******************************************************************************************************************* 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
  

- Trasferimento da San Donato Milanese all’aeroporto e viceversa; 

- Viaggio in aereo A/R; 

- Trasferimento in Pullman G.T. dall’aeroporto all’Hotel e viceversa;  

- Sistemazione in camera doppia con trattamento di pensione 

completa; 

- Bevande ai   pasti (acqua e vino in caraffa a volontà);  

- Tessera Club (servizio spiaggia ed animazione);  

- ESCURSIONI COMPRESE NEL PACCHETTO:  

- il giorno del ritorno 21/09 visita di ACIREALE e Riviera dei Ciclopi 

- Assicurazione di tutti i   Partecipanti per tutta la durata del viaggio come da polizza stipulata con la FILO   

DIRETTO; 

- Assicurazione R.C.  come previsto dalle norme vigenti. 

- SERATE A TEMA:     

-  * Serata Siciliana con menù tipico e spettacolo di musica folk (Menù: Antipasto casereccio, Involtini di 

Melanzane, grigliata di carne, dolce siciliano, malvasia) 

-  * Serata Elegante con cena a base di pesce con candele a creare l’atmosfera (Menù: Prosciutto e Melone, 

Risotto ai frutti di mare e Ravioli di pesce, Cernia al sale al forno, torta) 

-  * Serata Rustica (Menù: Antipasto siciliano, Parmigiana di melanzane, Spaghetti aglio olio e 

Peperoncino, degustazione di tonno all’aceto balsamico, dolce) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Mance ed extra in genere;  

- Tassa di soggiorno se prevista; 

- DIRITTO DI RECESSO (facoltativo): € 20,00. In caso di rinuncia, dà diritto al rimborso, all’80% 

calcolato sull’intero importo (franchigia 20%) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce comprende. 

mailto:viaggi@alte.it

