
    • Lunedì: Pantalica-Noto - Due siti dichiarati patrimonio dell'umanità - Escursione di giornata intera con pullman granturismo. Si consigliano scarpe
comode chiuse e una scorta d'acqua. Euro 32,00
* Partenza ore 8,30 - Sosta a Ferla per la colazione (libera). Visita del sito archeologico e della Necropoli di Pantalica (5.000 tombe dell'età del bronzo
XIII/VII sec. a.C.). Pranzo a Ferla (libero). Dopo pranzo partenza per Noto: capitale del Barocco Siciliano. Rientro previsto ore 18,30.

    • Martedì: Visita di Ortigia e del Castello di Federico II (Castello Maniace) - Escursione di mezza giornata a piedi. Appuntamento per tutti ore 9,30
davanti il Tempio di Apollo. Ore 12,30 fine della visita. Euro 12,00. Martedì sera: passeggiata in barca e cena tipica siciliana in ristorante sul mare. Euro
35,00. Bambini fino a 8 anni Euro 18,00. Appuntamento ore 20,00 Molo Zanagora (vedi cartina) imbarco su motobarca per raggiungere il ristorante sul
Porto Grande. Al ritorno un pullman o la motobarca riaccompagnerà i turisti al punto di partenza (Molo Zanagora).

    • Mercoledì: Vendicari-Portopalo-Marzamemi - Escursione di giornata intera con pullman granturismo. *Partenza ore 8,30. Sosta a Vendicari (oasi
naturalistica). Possibilità di fare il bagno in una delle più belle spiagge della Sicilia. Pranzo a Portopalo (libero). Pomeriggio passeggiata a Marzamemi,
tipico borgo marinaro. Rientro previsto ore 18,30. Euro 32,00

    • Giovedì: Parco archeologico della Neapolis e Museo Paolo Orsi - Escursione di mezza giornata a piedi. Appuntamento ore 9,00 biglietteria parco
archeologico. Ore 11,00 visita Museo. Ore 12,30 fine escursione. Euro 12,00. Giovedì sera: passeggiata in barca e cena tipica siciliana in ristorante sul
mare. Euro 35,00. Bambini fino a 8 anni Euro 18,00. Appuntamento ore 20,00 Molo Zanagora (vedi cartina) imbarco su motobarca per raggiungere il
ristorante sul Porto Grande. Al ritorno un pullman o la motobarca riaccompagnerà i turisti al punto di partenza (Molo Zanagora).

     • Venerdì: Buscemi-Buccheri-Palazzolo - La cultura contadina dei Monti Iblei. Escursione giornata intera con pullman granturismo. *Partenza ore 8,30.
Sosta a Buscemi (i luoghi del lavoro). Pranzo a Buccheri (libero). Pomeriggio visita di Palazzolo (sito patrimonio dell'Umanità). Rientro previsto ore 18,30.
Euro 32,00

    • Sabato: Castello Eurialo-Megara Hyblaea - Escursione di mezza giornata con pullman granturismo. *Partenza ore 8,30. Visita della fortezza greca.
Ore 10,30 visita dell'area archeologica di Megara città greca dell'VIII secolo a.C. Euro 22,00. Rientro previsto ore 12,30. Sabato sera: Ortigia by night.
Appuntamento ore 20,30 davanti il Tempio di Apollo. Visita a piedi dell’isola di Ortigia. Fine della visita ore 22,00 circa. Euro 12,00

    • Domenica: Catacomba di San Giovanni-Santuario-Caravaggio - Appuntamento ore 9,00 Catacomba San Giovanni. Mezza giornata a piedi. Fine della
visita ore 12,00 circa. Euro 12,00. Domenica sera: Ortigia by night. Appuntamento ore 20,30 davanti il Tempio di Apollo. Visita a piedi dell’isola di
Ortigia. Fine della visita ore 22,00 circa. Euro 12,00

IMPORTANTE
- Bambini fino a 6 anni gratis
- Le escursioni si svolgeranno in lingua italiana.
- Le entrate ai musei e monumenti vari sono a carico dei clienti.
- Le escursioni si effettueranno con un minimo di 10 paganti.
- I pranzi nelle escursioni di giornata intera si possono prenotare con un costo di euro 20,00 solamente al 3333784101.
- *Per le escursioni di giornata intera più quella di sabato l'appuntamento (ore 8,30) è fissato al parcheggio del Molo S. Antonio (solo per i residenti degli
alberghi in Ortigia). Per tutti gli altri il pullman passerà davanti al proprio albergo tra le 8,30 e le 9,00.
- Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Syrako Tourist Point, Porta Marina - Via Ruggero Settimo, 19. Tel. 0931 21299 - 24133, dalle 9,00 alle 12,00
e dalle 15,00 alle 19,00 escluso sabato e domenica. Tutti i giorni ai cellulari 3333784101 e 3332986310. Si accettano prenotazioni fino alle ore 21,00 del
giorno precedente.
- Le prenotazioni si possono effettuare anche nei locali dove trovate questi depliants/locandine.
- Le escursioni possono subire variazioni per motivi non dipendenti dall’organizzazione.

Vendicari - Panoramica

Noto - Convento del SS. Salvatore

Pantalica - Castello del Principe Pachino - Marzamemi panoramica

Siracusa - Museo Archeologico Paolo Orsi

Siracusa - Catacomba di San Giovanni
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Dal 22 luglio al 3 settembre 2006
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