
Pacchetto  5 NOTTI/6 GIORNI DINTORNI DI SCICLI IN MTB  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: € 295.00 

Quota valida per un minimo di 2 partecipanti paganti. Per gruppi costituiti di oltre 2 persone non esitate ad 

inviare una richiesta in quanto ciascun tour puo' variare in base alle esigenze dei turisti e il prezzo vi verrà 

comunicato via e-mail.  

Programma 

1° giorno   

 Arrivo a Scicli e sistemazione negli alloggi 

 In serata trasferimento presso una trattoria, cena di benvenuto, presentazione dei percorsi previsti e 

consegna del programma 

 Rientro agli alloggi e pernottamento 

2° giorno  

 Colazione   

 1° Itinerario: LE COLLINE INTORNO A SCICLI 

 Pranzo libero 

 Pomeriggio libero 

 Cena libera 

 Pernottamento 

3° giorno  

 Colazione  

 2° itinerario:  I LUOGHI DI MONTALBANO SUL MARE  

 Pranzo libero 

 Pomeriggio libero 

 Cena libera 

 Pernottamento 

4° giorno  

 Colazione  

 Giornata libera (su richiesta tour organizzati con guida e/o accompagnatore) 

 Giro Pizza 

5° giorno   

 Colazione  

 3° itinerario: DAL CASTELLO DI DONNAFUGATA A SCICLI 

 Pomeriggio  libero 

 Cena in trattoria per la serata finale con rilascio attestati 

 Rientro agli alloggi e pernottamento 

6° giorno  

 Colazione 



 Riconsegna delle camere  

 Fine dei nostri servizi 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 Sistemazione in camere doppie/triple/quadruple  
 Prima colazione 
 2 cene (vino locale e acqua inclusi) + giro pizza 
 Trasferimenti  dalla struttura al luogo di partenza degli itinerari 
 Trasferimenti dalle strutture alla trattoria per i pasti 
 Accompagnatore in bici 
 Tre mezze giornate di escursioni in mtb 
 Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Le bibite non incluse ne “la quota comprende” 
 Assicurazione annullamento 
 Extra personali 
 Assicurazione contro gli infortuni facoltativa 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 Tassa di soggiorno 

SERVIZI A RICHIESTA 

 Pranzo /cena € 18.00/persona ogni pasto 
 Tour turistici con accompagnatore e/o guida 
 Itinerari di City bike, mtb o trekking aggiuntivi al programma 
 Assicurazione annullamento 
 Extra personali 
 Assicurazione contro gli infortuni facoltativa 
 Trasferimento da e per l’aeroporto  

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

 Noleggio bici e casco: € 50.00 
 Riduzione terzo e quarto letto € 30.00 per persona  
 Camera singola (secondo disponibilità) € 80 
 Riduzioni bambini su richiesta  

Informazioni e note legali 

Informazioni utili: 

Il soggiorno prevede l’alloggio presso CASE VACANZE o BED & BREAKFAST. 

Sono previsti  itinerari in MTB adatti per tutti i livelli di  preparazione fisica, anche per famiglie. Si 

percorreranno le meravigliose cave dei Monti Iblei, i lungomari e le spiagge della fascia costiera 

mediterranea. 

Visite con accompagnatore presso i siti principali del barocco del Val di Noto. 

Al momento della prenotazione è obbligatorio presentare autocertificazione di sana e robusta costituzione 

 



Note legali: 

A causa delle condizioni metereologiche, l'ordine del programma potrebbe cambiare e ci riserveremo il 

diritto di cambiarlo, offrendo alternative.  

Non sono previsti rimborsi per i clienti che si presenteranno in ritardo per l'orario di uscita del tour in mtb. 

Prenotazione e pagamenti 

I tour dovranno essere prenotati via e-mail indicando dati anagrafici e indirizzo del cliente, nome e giorno 

del tour che si desidera prenotare. L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei 

posti e si intende perfezionata al momento della conferma. Al momento dell'accettazione si dovrà pagare 

un'anticipo pari al 35 % del prezzo totale del tour tramite bonifico bancario mentre il saldo sarà dovuto sul 

posto, al momento dell'arrivo.  

  

 

 

 


