
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

Programma di viaggio e Soggiorno 

19/09- Partenza di prima mattina in Bus GT con doppio autista. Soste lungo il percorso per relax e 
pranzo (libero o per chi vuole prenotato in Autogrill). Il percorso autostradale sarà piacevole e 
attraverserà la Campania e la Calabria con belle viste panoramiche sulle verdi vallate interne e la 
costiera Tirrenica.   Nel pomeriggio passaggio dello “stretto” in traghetto da Villa San Giovanni a 
Messina. Proseguimento lungo l’autostrada della Sicilia orientale verso Catania con viste 
spettacolari sulla Costa dei Ciclopi e l’Etna. Dopo aver costeggiato il Golfo di Augusta arrivo nel 
Siracusano e all’Hotel Resort 4 stelle prenotato per il nostro gruppo e posizionato sulla costa jonica.   

Sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per relax nel vasto spazio del Villaggio. 
Cena con bevande e pernottamento. 

Dalla cena del 19 alla prima colazione del 26 Settembre trattamento di pensione completa: prima 
colazione a buffet internazionale, pranzo e cena con acqua, vino della casa e soft drink alla spina 
ai pasti. La tessera club già inclusa nel costo del viaggio, include il servizio a mare con 1 ombrellone 
e 2 lettini per camera - 

Durante il soggiorno il gruppo potrà effettuare nel pomeriggio le escursioni in Bus privato a nostra 
disposizione riportate di seguito (la prenotazione è obbligatoria al momento dell'iscrizione). 



Il giorno 26/09 dopo la prima colazione partenza per il rientro, in mattinata passaggio con traghetto 
da Messina in Calabria 
(Villa San Giovanni). 
Proseguimento per 
l’autostrada con soste 
lungo il percorso e 
pranzo (libero o per chi 
vuole prenotato in 
Autogrill).  Arrivo nelle 
località di partenza 
nella sera del giorno 
stesso. 

 

NOTA: Per chi lo desidera su richiesta possibilità di effettuare il viaggio di andata e ritorno in 
Aereo. (quotazioni su richiesta) 

PER LA SICUREZZA E LA SERENITA’ DELLA PRENOTAZIONE E DEL VIAGGIO 
NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SONO GIA’ INCLUSE LE SEGUENTI 

ASSICURAZIONI: 

ANNULLAMENTO PER QUALSIASI MOTIVO O CAUSA NON PREVEDIBILE AL MOMENTO DELLA 
PRENOTAZIONE CHE IMPEDISCA LA PARTENZA VALIDA FINO AL GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA  

RIMBORSO SPESE MEDICHE- ASSISTENZA E BAGAGLIO (danneggiamento e furto) 

TOP BOOKING COVID   per indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per attesa 
esito tampone; Indennizzo costi per prolungamento del soggiorno per quarantena; 
rimborso della quota parte di soggiorno non fruito in caso di positività o restrizioni. 

DESCRIZIONE DELL'HOTEL RESORT 

NOTA: Abbiamo l’opzione per 20 camere per il nostro gruppo in questo bellissimo hotel 
fino al giorno 3 maggio 2021, quindi consigliamo di affrettarsi nella prenotazione che 

comunque viste le assicurazioni incluse nella quota garantiscono una totale tranquillità. 

Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza il Villaggio si estende su un 
terreno di 60 ettari. Al VOI ARENELLA RESORT (4 stelle) il contatto con la natura e l’atmosfera 
rilassante di una struttura con tutti i comfort, il mare e la vicinanza a luoghi meravigliosi per storia, 
natura ed archeologia, il senso di libertà per chi preferisce una vacanza più tranquilla e la possibilità 
di fare sport e seguire l’animazione nelle numerose 
attività, si coniugano perfettamente. Si trova a ca. 
10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa e a 
pochi chilometri dalle città "Perle" del Barocco 
siciliano.  

CAMERE 
Sono distribuite tra corpo centrale e vari edifici a 2 
piani, sono camere Classic doppie (max 2 pax + 
culla), triple (max 3 pax + culla) e quadruple (max 4 



pax + culla). Tutte dispongono di asciugacapelli, aria condizionata autonoma, telefono, tv satellitare, 
cassaforte, minifrigo (servizio rifornimento a richiesta, bevande a pagamento), terrazzo o patio 
attrezzato. 
RISTORAZIONE 
Ristorante centrale offre servizio al gran buffet assistito con griglie e show cooking, prima colazione 
internazionale con ricchi buffet dolci e salati, caldi e freddi, cucina mediterranea con proposte della 
tradizione tipica locale e regionale,  prodotti bio ed attenzione alle intolleranze nella scelta dei buffet 
e prodotti base senza glutine (pane, pasta, biscotti e fette biscottate). Serate a tema. 
Pizzeria a bordo piscina (prenotazione obbligatoria, bevande a pagamento) offre un’ampia scelta di 
pizze e birre artigianali (apertura a 
discrezione della Direzione). 
Due bar all’interno del corpo centrale ed un 
bar in piscina (apertura a discrezione della 
Direzione). 
Ristorante e Bar presso la spiaggia, con 
rosticceria e self-service (a pagamento) con 
ampi spazi interni e verande sul mare 
ATTREZZATURE E SERVIZI  
Due piscine per adulti con zona per 
bambini, ampie sale soggiorno, Bazar, 
edicola, giochi per bambini, boutique di 
prodotti tipici. Free WIFI nelle aree comuni. 
Teli mare disponibili con 20 € di cauzione, sia in spiaggia che in piscina (cambio telo a pagamento: € 
2,00 a cambio/telo). Servizio medico esterno a pagamento. Lettini ed ombrelloni gratuiti alle 
piattaforme, in piscina ed in spiaggia fino ad esaurimento.  
TRATTAMENTO: Formula Soft All Inclusive:  
Prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, vino della casa e soft drinks alla spina ai pasti; 
durante il giorno dalle 10.00 alle 24:00 consumo illimitato di acqua, soft drinks, succhi (la formula soft 
all inclusive non è valida presso il bar-ristorante a mare). Bruschetteria e snack (2 appuntamenti al 
giorno). 
VOI WELLNESS CENTRE: All’interno del Resort un elegante centro benessere attrezzato con piscina 

nuoto, area relax, sauna e bagno turco, Jacuzzi, in 
& outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattam 
enti estetici e massaggi, tisaneria. Non è 
consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Ingresso 
da pagare in loco (durata percorso 1h circa).  
Impianti sportivi: due campi da bocce in sabbia, 
due campi di calcetto in erba sintetica, un campo 
da tennis illuminato, un campo da beach volley, 
area tiro con l’arco (attiva dal 20/5 al 23/09), ping-
pong. Noleggio biciclette.  
ANIMAZIONE: ATTIVITA’ E SPORT  
Durante il periodo di soggiorno  sono previste 

alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e miniclub, animazione serale con 
piano bar. 
SPIAGGIA  
Il resort dista da 250 mt a 600 mt dal mare. La costa, che costituisce il confine sul mare del villaggio, 
è caratterizzata da gradevoli piattaforme in legno riservate ai clienti, con discesa direttamente al 



mare, e attrezzate con ombrelloni e lettini, fino ad esaurimento. Sulla splendida spiaggia di Arenella 
area riservata, anch’essa attrezzata di ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento); il servizio spiaggia 
è attivo dal 01/05 al 01/10; Il mare è raggiungibile con una passeggiata attraversando un’oasi di 
verde naturale oppure con un Servizio navetta gratuito per la spiaggia ad orari prestabiliti 
Navetta per eventuali uscite serali nella vicina Siracusa: dal 01/05 al 01/10, due volte al giorno 
(eccetto la domenica) € 3,00 a/r. 
____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Quota di partecipazione per persona con sistemazione in camera classic doppia/matrimoniale 

TUTTO INCLUSO Euro 750,00 (min. 30 persone); 
 Euro 820,00  (minimo di 25 persone) 

Supplemento camera singola Euro 150,00 (conferma su disponibilità) 

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo (con 2 autisti in andata e ritorno) dalle località 
di partenza all' Hotel Resort in Sicilia; spese vitto e alloggio autista, pedaggi parcheggi; traghetto 
da Villa San Giovanni a Messina in andata e ritorno (quota bus e quota persone); Soggiorno in 
Hotel 4 stelle con trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell'ultimo; bevande e servizio di Soft All Inclusive; Assicurazione Spese mediche e 
Bagaglio; Assicurazione Annullamento viaggio; Assicurazione eventuali emergenze COVID; 
accompagnatore agenzia. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno (€ 8 in totale da pagare sul posto); spese personali 
extra; eventuali mance; escursioni in bus; tutto quanto non riportato alla voce “la quota 
comprende”. 

 

Per avere tutte le informazioni e le specifiche riguardo alle assicurazioni già incluse nella quota di 
partecipazione e alla struttura alberghiera prenotata si prega di rivolgersi in agenzia. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibili escursioni facoltative,  partenza con nostro bus al pomeriggio subito dopo il pranzo e rientro per l’ora di 
cena: 

La prenotazione delle escursioni dovrà essere effettuata entro il 30 Agosto 2021: 

ETNA con salita in bus fino alle zone panoramiche accessibili:    € 35,00 per persona  

SIRACUSA  (Centro Storico e Ortigia)                                              € 20,00 p.p. 

CASTELLO DI DONNAFUGATA E I LUOGHI DI MONTALBANO         € 30,00 p.p 

NOTO  La Regina del Barocco Siciliano                                                          € 25,00 p.p. 

RAGUSA IBLA e MODICA                                                                   € 30,00 p.p. 

Il Costo include il noleggio del Bus GT, pedaggi, ticket ZTL d'ingresso e parcheggi, guida. 

___________________________________________________________________________________ 



 

CONDIZIONI E MODALITA’ PAGAMENTO 

Si richiede il versamento dell’ acconto di € 250,00 alla conferma; SALDO entro il 19 Agosto 2021 

___________________________________________________________________________________ 

 
PENALITA' PER ANNULLAMENTO DEI SERVIZI A TERRA 

30% dalla data di prenotazione  a 50 giorni di calendario prima della partenza; 50% da 49 a 30 
giorni di calendario prima della partenza; 70% da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza; 

80% da 19 a 7 giorni di calendario prima della partenza; 95% da 6 a 4 giorni di calendario prima 
della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

 

_______________________________________________________________________________ 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 3 MAGGIO 2021: 
Colosseum Tours- Via Lauretana 9-CAMUCIA di CORTONA (AR) 

tel 0575.604779-630170 

         ORGANIZZAZIONE TECNICA: COLOSSEUM TOURS- CAMUCIA-CORTONA 

 


