CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
N. 16136

CAPODANNO IN SICILIA
NELLA SPLENDIDA CEFALU’ (HOTEL 4****)
5 giorni – 4 notti dal 29 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017
Viaggio in nave – pensione completa – bevande ai pasti – visite ed escursioni (incluse)

POSTI DISPONIBILI 12
1° Giorno: Giovedi 29 dicembre - FIRENZE – VALDARNO GIORNATA A NAPOLI (imbarco) NAVIGAZIONE
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luogo da convenire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per
Napoli (consigliamo di portarsi un piccolo bagaglio a mano per la notte in nave). Tempo per la visita
del centro di Napoli le vie dello shopping Toledo e Chiaia. Pranzo a base di pizza napoletana in
locale prestigioso nella zona di Piazza Plebiscito. Intorno alle ore 18.00 Disbrigo delle formalità
d’imbarco e sistemazione in nave, nelle cabine riservate. Cena in ristorante self service a bordo.
Pernottamento.
2° Giorno: Venerdi 30 dicembre - PALERMO E CEFALU’
Nella prima mattinata sbarco al porto di Palermo ed inizio della visita guidata della città, durante
la quale si potranno ammirare: la Cattedrale, con la tomba di Federico II e lo splendido tesoro di
Santa Rosalia. Proseguimento della visita con il Palazzo dei Normanni, che conserva all’interno il
capolavoro d’arte arabo-normanna che è la Cappella Palatina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per la zona di Cefalù. Arrivo sistemazione in hotel 4*. Cena al gran buffet. Serata di
animazione e pernottamento.
3° Giorno: Sabato 31 dicembre - CASTELBUONO E CEFALU’
Prima colazione e mattinata dedicata all’escursione con guida a Castelbuono, città che sorge sulle
rovine della bizantina Ypsigro, visita del Castello, della Chiesa di Sant’Anna, patrona della città,
Visita del campanile che affianca la Chiesa della Matrice Vecchia con la cuspide in maiolica. Al
termine della visita degustazione gratuita di prodotti tipici siciliani, dai panettoni artigianali ai
rinomati rosoli di vari aromipranzo in hotel.Pomeriggio dedicato all’escursione con il ns
accompagnatore a Cefalù. Si potrà ammirare la splendida Cattedrale arabo-normanna con i famosi
mosaici su fondo d’oro ed il lavatoio arabo. Una passeggiata nel centro vi porterà alla scoperta dei
resti della residenza di Re Ruggero e delle fortificazioni del periodo greco. Rientro in hotel e
preparazione al Cenone e Veglione con musica dal vivo spettacoli e tante sorprese.
BUON BRINDISI 2017 A TUTTI VOI!
4° Giorno: Domenica 1 gennaio - CEFALU’ – MONDELLO - PALERMO - NAVIGAZIONE
Prima colazione e mattinata relax in hotel. Bus a disposizione per una breve escursione da
concordare con il ns accompagnatore. Gran buffet di Capodanno. Sistemazione dei bagagli in bus e

partenza per il Porto di Palermo. Tempo a disposizione per una visita e una foto panoramica al
santuario del Monte Pellegrino e un caffe’ nel rinomato golfo di Mondello. Imbarco sulla Nave per
Napoli, sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera e pernottamento a bordo.
5° Giorno Lunedi 2 gennaio - NAPOLI – VITERBO – VALDARNO - FIRENZE
Mattina sbarco a Napoli e proseguimento per il rientro. Lungo il percorso, sosta per il pranzo con
menu’ turistico e la visita guidata di Viterbo la città dei Papi, ricca di antiche tradizioni e tesori
architettonici riferiti al periodo in cui vi fu’ spostata la sede papale. Proseguimento del viaggio.
Arrivo e fine dei servizi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Soci
Ospiti
Supplemento singola

€ 590,00
€ 620,00
€ 200,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. - Nave Napoli/Palermo / Napoli in andata
e ritorno, con sistemazione in cabine doppie interne con bagno - Sistemazione in Hotel 4 Stelle Pasti come da programma - Acqua e vino in caraffa durante i pasti - Visite ed escursioni come da
programma - Serate di animazione, con giochi, spettacoli e serate danzanti - Assicurazione Accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali ingressi a musei, monumenti e siti archeologici Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Caricentro – Via Generale Dalla Chiesa, 13 ENTRO E NON OLTRE 30 NOVEMBRE 2016 allegando l’assegno relativo alla quota caparra di
€ 150,00 pro-capite per i Soci intestato a Caricentro e l’autorizzazione all’addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE) per il saldo in DUE
RATE.
Organizzazione tecnica: ALA GOLDEN TOUR 055/960480
PENALITA' DI CANCELLAZIONE:
Dal momento della prenotazione, qualora il viaggiatore decida di recedere dal viaggio, verranno
applicate le seguenti penalità di annullamento:
- 15% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
- 30% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
- 50 % della quota di partecipazione sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza
- 75% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi prima della partenza
Nessun rimborso è previsto dopo tale termine o se il partecipante dovesse rinunciare a soggiorno
iniziato.
Analogamente non si darà luogo a rimborso nei casi di mancanza o inesattezza della documentazione
personale di espatrio.

Firenze, ottobre 2016

SEZIONE SOGGIORNI
Vanna Ulivi

AL CARICENTRO

CAPODANNO IN SICILIA
NELLA SPLENDIDA CEFALU’ (HOTEL 4****)
5 giorni – 4 notti dal 29 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017
POSTI DISPONIBILI 12
Il sottoscritto__________________________________________matr.______________________
 in Servizio

 in Pensionato

tel.Uff.______/____________tel.Abit._______/_______________cell._______/_______________
_____________________________________________________________ (scrivere leggibile)
s’iscrive alla gita in oggetto e allega la quota pro-capite di € 150,00 quale quota caparra, con assegno
intestato a Caricentro.
 Autorizza a ritirare il saldo in DUE RATE sul proprio c/c

1

2

3

4

□ allego assegno di €__________intestato a Caricentro (per i Soci e loro familiari)
□ allego € _____________in contanti partecipanti a titolo di caparra

data_______________

firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Circ

CAPODANNO IN SICILIA - 1° rata

Data_______________________

Firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)

Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito
Data_______________________

Circ

CAPODANNO IN SICILIA - 2° rata
Firma____________________________

