
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Giorno 1° - Venerdì: SARDEGNA - 
SICILIA
Partenza in autonomia da Cagliari 
per Catania con volo diretto. Arrivo a 
Catania. Gionata libera per 
escursioni facoltative in autonomia. 
Pernottamento.
Giorno 2° - Sabato: CATANIA - ETNA 
- TAORMINA
Colazione in Hotel. Partenza per 
l'escursione dell'intera giornata 
dell'Etna e di Taormina. Con 
un'altezza di 3.320 metri sul livello 
del mare e un diametro di oltre 40 
chilometri, l'Etna è il vulcano attivo 
più grande d'Europa. Visiterai le 
Montagne Rosse, responsabili della 
grande eruzione del 1669, e 
ammirerai una cava di pietra 
vulcanica. Farai una breve 
escursione nei  crateri Silvestri 
(2.000 metri sul livello del mare). 
Indosserai un casco e prenderai una 
torcia per esplorare un tubo di lava. 
Sosta all'eruzione del 1992, 
degustazione di prodotti tipici e 
visita del paese di Zafferana per 
pranzo (non incluso). Conclusa 
l'escursione dell'Etna andremo verso 
Taormina. Non mancherà una 
passeggiata per le strade di questa 
città e la visita del teatro greco, la 
cattedrale, il giardino botanico e 
altro ancora. Rientro in hotel e 
pernottamento.
Giorno 3° - Domenica: CATANIA
Colazione in Hotel. Giornata libera 
per escursioni facoltative in

autonomia. Pernottamento.
Giorno 4° - Lunedì: SICILIA - 
SARDEGNA
Colazione in Hotel. Mattinata libera 
per visite autonome facoltative. In 
tarda mattina trasferimento in 
aeroporto e partenza con il volo 
diretto per Cagliari. Arrivo in 
Sardegna e fine dei nostri servizi.

ORARIO VOLI:
Andata: Cagliari 18:15 - Catania 19:35
Ritorno: Catania 16:10 - Cagliari 17:35

  AUTUNNO IN SICILIA
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Partenze Garantite

Tutti i venerdì di Novembre 2020

4 Giorni e 3 Notti

Colazione Inclusa
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QUOTA FINITA DA €:                299299
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI:
Partenza garantita con minimo 2 partecipanti
LA QUOTA BASE COMPRENDE:

●Volo Cagliari-Catania A/R con bagaglio a mano e priorità 
d'imbarco

●Trasferimento da e per l'aeroporto
●Escursione di una intera giornata Etna e Taormina
●Hotel 4* in centro con trattamento di prima colazione
●Assicurazione base medico, bagaglio, assistenza

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE:
●Pasti e bevande extra
●Eventuali tasse di soggiorno

DATE DI PARTENZA:
Tutti i venerdì di Novembre 2020
CONDIZIONI GENERALI: www.benaresviaggi.it 

http://www.benaresviaggi.it/
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