
 

 

 
 

 

 

ESTATE 2021 

La Fondazione Sicana, nell’ambito delle sue attività di promozione e valorizzazione 

dei Beni Culturali e del patrimonio storico-artistico del territorio, propone ai Soci e ai 

Clienti della Banca Sicana le seguenti attività culturali, turistiche e ricreative con il 

supporto della Freddy Tour Operator di Insieme Srl con sede a Serradifalco 

 

ISOLA DELLE FEMMINE 

Week End di inizio stagione 
25 – 27 giugno 2021 

(3 giorni – 2 notti) 

1° Giorno 25 giugno 2021 

Ritrovo dei signori partecipanti in Piazza, sistemazione in pullman e partenza intorno alle 15:30 alla 

volta di Isola delle Femmine. Arrivo presso l’Hotel Saracen Resort, sistemazione nelle camere riservate 

e cena. Pernottamento in hotel. 

2° Giorno 26 giugno 2021 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di Palermo, con 

tempo libero per visite individuali. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero per godere dei servizi della 

struttura. Cena e pernottamento in hotel. 

3° Giorno 27 giugno 2021 

Prima colazione in hotel. Partenza per Borgo Parrini e visita al piccolo centro che viene definito una 

piccola “Barcellona”. Pranzo in hotel e nel tardo pomeriggio rientro in sede. 

 

*** *** *** 

• Quota di Partecipazione € 215,00 (per i soci) 
• Quota di Partecipazione € 230,00 (per i non soci) 
• Supplemento camera Singola € 50,00 Terzo e quarto letto € 20,00 
• Bambini 0/3 anni non compiuti, senza posto bus e nel letto dei genitori Gratuiti, pasti al consumo 
• Posto bus per infant 0/3 anni € 35,00 
 
 
 
 
 

 



MODICA E DINTORNI 

Week End ai luoghi di Montalbano 
23 – 25 luglio 2021 

(3 giorni – 2 notti) 

1° Giorno 23 luglio 2021 

Ritrovo dei signori partecipanti in Piazza, sistemazione in pullman e partenza intorno alle 15:30 alla 

volta di Modica. Arrivo presso l’Hotel Borgo Don Chisciotte (4 Stelle), sistemazione nelle camere 

riservate e cena. Pernottamento in hotel. 

2° Giorno 24 luglio 2021 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Castello di Donnafugata e di 

Punta Secca, per ammirare i luoghi dove sono state girate le scene della celebre serie del 

“Commissario Montalbano”. Pranzo in hotel. Pomeriggio visita guidata di Ragusa Ibla, per 

completare la carrellata dei luoghi di Montalbano. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

In alternativa alle escursioni, chi vuole può rimanere in struttura per godersi i servizi offerti dalla stessa. 

3° Giorno 25 luglio 2021 

Prima colazione in hotel. Partenza per Modica per visitare con la guida il centro storico e tempo a 

disposizione per acquistare il famoso cioccolato di tutti i gusti. Pranzo in hotel e nel tardo pomeriggio 

rientro in sede. 

 

*** *** *** 
• Quota di Partecipazione € 220,00 (per i soci) 

• Quota di Partecipazione € 235,00 (per i non soci) 

• Supplemento camera Singola € 45,00 

• Terzo e Quarto letto adulti sconto € 25,00 

• Terzo e Quarto letto bambini 3/12 anni non compiuti sconto € 49,00 

• Bambini 0/3 anni non compiuti, senza posto bus e nel letto dei genitori Gratuiti, pasti al consumo 

• Posto bus per infant 0/3 anni € 35,00 

 

 

Per entrambe le proposte di Week End: 

- La Quota Comprende: Pullman G.T per tutto il Week End con escursioni come da programma; 

Hotel con sistemazione in camere doppie con servizi; Trattamento di pensione completa; 

Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); Guide come da programma. 

- La Quota Non Comprende: Tassa di soggiorno ove prevista; Ingressi nei monumenti e nei luoghi 

ove previsto; Extra di carattere personale, Mance e tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “La Quota Comprende” 

N.B. Le suddette tariffe sono soggette ad un minimo di 45 paganti e sono valide con il massimo 

riempimento bus. Nel caso dovessero cambiare le norme sui riempimenti bus, si dovranno rivedere 

le suddette tariffe. 

 

IBAN per effettuare il pagamento: IT49C0898583440003000010916 intestato a Insieme S.r.l. 

 
Via G. Piazza, 3     93010 Serradifalco (CL) 

Tel +39 0934931544 Fax +39 0934932191 
www.freddytour.it  info@freddytour.it 

P. Iva 01295210858 

http://www.freddytour.it/
mailto:info@freddytour.it

