SICILIA
TRA MARE E CULTURA
4 – 11 settembre 2022 e 11-18 settembre 2022
In aereo da Roma Fiumicino

VERACLUB MODICA BEACH RESORT
Venite con noi nella culla della cultura, all’incrocio di tutte le rotte mediterranee percorse
nei millenni da Fenici, Greci, Romani, Saraceni, Normanni, Aragonesi, popoli che hanno
conquistato, amato e costruito in questa splendida terra!
Affacciato sulla costa sud orientale dell’isola, in località Marina di Modica in piena mappa del
Barocco Siciliano, il Veraclub è una struttura accogliente ed elegante, con i servizi principali
direttamente affacciati sul mare e ricca di ambienti raffinati e confortevoli.
Trattamento Formula Club : prima colazione, pranzo e cena a buffet serviti presso il ristorante del
Veraclub; cena tipica siciliana una volta a settimana; su richiesta alimenti per celiaci; bevande da
dispencer o servite: acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti.
Servizio ombrelloni e lettini ad uso gratuito (escluso 1^ e 2^ fila su richiesta ed a pagamento) ed
esclusivo degli ospiti del Veraclub.
Sport: le attività sportive acquatiche e quelle svolte a terra che permettono il corretto
distanziamento potranno essere regolarmente svolte
Animazione nel pieno rispetto della privacy, del relax e del distanziamento sociale con giochi,
attività sportive e ricreative durante il giorno; piano bar ed intrattenimento serale.
Il luogo ideale per vivere comodamene il mare, la natura, la buona tavola siciliana e per effettuare
numerose escursioni:
 Modica e Scicli
 Ragusa by night
 Scicli by night
 Siracusa e Noto
 Caltagirone
 Etna e Taormina
 Agrigento e la Valle dei Templi



Vendicari e Marzamemi
Piazza Armerina
LA FATTIBILITA’ DELLE ESCURSIONI E DEL RELATIVO
PROGRAMMA E’ DA RICONFERMARE IN LOCO
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SICILIA
TRA MARE E CULTURA
4 – 11 settembre 2022 e 11-18 settembre 2022
In aereo da Roma Fiumicino
VERACLUB MODICA BEACH RESORT
QUOTA DI PARTECIPAZIONE €

1.187,00

minimo 10 partecipanti

Tasse aeroportuali € 65,00 (soggette a riconferma) + eventuale carbon tax
Supplemento camera singola SU RICHIESTA
Supplemento camera chalet su richiesta
Assicurazione sanitaria e annullamento anche covid obbligatoria € 45.00
Tassa di soggiorno da pagare sul posto
Transfert da Arcidosso e Grosseto per Roma Fiumicino da quotare in base al numero dei
partecipanti (facoltativo)
LA QUOTA COMPRENDE: volo Roma Fco/ Catania/Roma Fco in classe economica, bagaglio da
20kg per persona, trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto, sistemazione nelle camere riservate in
trattamento di pensione completa con bevande ai pasti, tutte le attività previste dal villaggio,
assistenza di personale residente per organizzazione escursioni.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
Per farvi trascorrere la vacanza in assoluta serenità In tutti i villaggi Veratour saranno rispettate le
linee guida fornite dall’OMS (organizzazione mondiale della sanita) e dall’ISS (istituto superiore
della sanità)
Ad ulteriore garanzia del rispetto dei protocolli di igienizzazione e delle norme, verrà istituita una
task force che avrà il compito di monitorare e verificare il rispetto di tutte le procedure
Ancora più sicuri! Ancora più qualità!
BEH, RESTA POCO DA DIRE, SE NON GODERSI LA VACANZA E PROVARE, PERCHE’ NO? A
METTERSI SULLE TRACCE DEL LEGGENDARIO E SIMPATICISSIMO COMMISSARIO
MONTALBANO CHE PROPRIO DA QUESTE PARTI VIVE E LAVORA
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO: da richiedere in agenzia all’atto della prenotazione
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