
1° giorno: Riviera Dei Ciclopi 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, due ore prima del volo saranno svolte le opportune operazioni 
d’imbarco. Partenza per Catania.
Arrivo del gruppo a Catania nel pomeriggio. Incontro con guida locale, trasferimento con  bus riservato 
per la visita della Riviera dei Ciclopi per ammirare i borghi marinari di Acitrezza ed Acicastello, e il 
centro storico di Acireale, dove la pietra degli edifici ed il ferro delle balconate si sposano dando vita 
ad uno splendido barocco fiorito. Trasferimento in hotel, assegnazione delle camere riservate, cena e 
pernottamento.

2° giorno – Santuario della Madonna Di Valverde/Etna
Prima colazione e visita al Santuario di Valverde, il Santuario è dedicato al culto della Vergine. 
L’immagine della Vergine che si venera su un pilastro risale, secondo la tradizione, ad un’apparizione 
della stessa avvenuta nel 1040 ad un pio solitario convertitosi a penitenza dopo una vita di brigantag-
gio. L’effigie non è attribuita ad un pittore ma considerata di origine divina. Pranzo libero. La giornata 
proseguirà con un’escursione sull’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, fino ai Crateri Silvestri a 1950 
metri sul livello del mare. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Siracusa e Santuario Madonna delle Lacrime
Dopo la prima colazione in hotel visita di Siracusa, città sul mare tra le più belle del Mediterraneo, ricca 
di storia e di monumenti. La visita comincia con il Parco della Neapolis che con il Teatro Greco (il più 
grande giunto fino a noi dall’antichità) l’Anfiteatro Romano, le Latomie del Paradiso e di S. Venera, 
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la Grotta dei Cordari e l’Orecchio di Dionisio, riesce a dare le suggestioni di un luogo dove ancora 
natura, storia e mito s’incontrano. Pranzo libero. La visita prosegue sull’ isolotto di Ortigia, che mo-
strerà immediatamente il fascino di un luogo che ha visto succedersi, in oltre tremila anni, espressioni 
importanti delle maggiori civiltà del Mediterraneo. Il Duomo, tempio dorico costruito su insediamenti 
siculi, nonché basilica bizantina, chiesa normanna, tardo rinascimentale e infine barocca, da solo ne 
è una sintesi perfetta. A seguire visita al Santuario della Madonna delle Lacrime, tempo libero a 
disposizione per la devozione personale, con possibilità di partecipazione alla Santa Messa d’orario. 
Al termine, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  

4° giorno: Santuario Madonna di  Tindari e Taormina
Dopo la prima colazione partenza per visita del Santuario della Madonna nera di Tindari. 
Dalla terrazza del santuario, a strapiombo sul mare, si possono ammirare i “laghetti di Marinello”, dei 
piccoli specchi d’acqua la cui conformazione si modifica in base ai movimenti della sabbia spinta dal 
mare. Tempo libero a disposizione per la devozione personale, con possibilità di partecipazione alla 
Santa Messa d’orario. Pranzo libero. A seguire visita di Taormina caratteristica cittadina con un mera-
viglioso panorama sul mare e sull’Etna, con l’affascinante Teatro Greco-Romano, l’antico Duomo ed il 
Palazzo Corvaja. Si potrà fare shopping acquistando i prodotti dell’artigianato di tutta l’Isola. 
Al termine, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: Caltagirone/Piazza Armerina 
Prima colazione in hotel e partenza per Caltagirone, capitale siciliana della ceramica. Passeggiata nel cen-
tro della città con visita della chiesa Santa Maria del Monte e dell’omonima scalinata interamente deco-
rata, nelle alzate dei suoi 142 gradini, con mattonelle di ceramica policroma prodotta dai maestri calatini.
Pranzo libero. Proseguimento per Piazza Armerina, dove si visiteranno gli splendidi mosaici pavi-
mentali della nota Villa del Casale che ospita la più bella collezione di mosaici policromi romani 
raffiguranti scene di caccia e di svago, episodi mitologici e raffigurazioni storiche.  
Al termine, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: Catania
Dopo la prima colazione, visita di Catania, città unica, varie volte distrutta da terremoti e colate lavi-
che. Vista di piazza Duomo con l’elefante di pietra lavica, simbolo della città, e la splendida Cattedrale 
dedicata all’amata Patrona S. Agata.
Tempo libero a disposizione per la devozione personale, con possibilità di partecipazione alla Santa 
Messa d’orario. Pranzo in ristorante per la chiusura del nostro itinerario di viaggio.  
A seguire passeggiata lungo le vie del centro storico attraverso la splendida Piazza Università, la lun-
ghissima via Etnea e la barocca Via Crociferi. Trasferimento in tempo utile in aeroporto per le opera-
zioni di imbarco e partenza per il rientro nelle località di partenza. Termine servizi.

L’itinerario proposto potrebbe subire variazioni nei modi o nei tempi, per condizioni meteo/marittime avverse, 
per ragioni tecniche o in base agli orari di apertura/chiusura di Musei e siti visitati. Si precisa che, per restauri 
o per cause non dipendenti dalla ns. volontà, alcuni musei o siti potrebbero non essere visitabili.

Eventuali intolleranze ed allergie alimentari sono da comunicare per tempo.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 960 (MINIMO 20 PERSONE)

La Quota COMPRENDE:
• viaggio in aereo in classe unica;
• tasse aeroportuali e di sicurezza;
• trasporto bagaglio: 10 Kg in cabina (trolley);
• trasferimenti in autopullman per tutto il soggiorno; 
• trattamento in mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 6°giorno (cene in hotel 
con menù fisso 3 portate);
• sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle;
• bevande ai pasti (½ min + ¼ di vino p.p.)
• tassa di soggiorno
• guide locali per le visite come da programma;
• n.3 ingressi inclusi nel pacchetto;
• assicurazione medico, bagaglio;
• radioline audio riceventi per l’intero tour;
• accompagnatore a disposizione per tutta la durata del viaggio;
• assicurazione medico, bagaglio;
• quota di iscrizione 

La Quota NON COMPRENDE: 
• camera singola;
• escursioni facoltative ed uscite serali in bus;
• assegnazione posto a bordo aereo su richiesta;
• bagaglio in stiva;
• eventuali ingressi a discrezione della proposta;
• mance;
• gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota com-
prende”.

Quota di iscrizione: Euro 30
Supplemento: camera singola Euro 150
Documento richiesto: Carta di identità e codice fiscale.

ADESIONI ENTRO IL 1 AGOSTO 2020

AGENZIA VIAGGI AVVENIRE S.N.C. DI BORDIGNON B. E C.
Via Monte Grappa, 78 - San Martino di Lupari (PD) 35018 
Tel. 049 5953023 Cell. 347 2249709 Fax. 0422 1837425

www.agenziaviaggiavvenire.it - viaggiavvenire@gmail.com      
Avvenire di Pace Agenzia Viaggi



MODULO DI PREISCRIZIONE 

Destinazione/programma   SICILIA DAL 6 AL 11 SETTEMBRE 2020

dal *      al *   

Persona di riferimento *

DATI PERSONALI

Nome *     

Cognome *

Codice fiscale *    

Nazionalità *

Data di nascita *     Professione

INDIRIZZI E RECAPITI

Indirizzo *

Città *     

Provincia *     CAP *

Telefono *     

Altro telefono 

Email *

INFO VIAGGIO

Sistemazione in camera *

 Singola  Doppia

 Versamento caparra € 300,00 (saldo entro 22/08/2020)

Coordinate Bancarie:
Intestato a:
Agenzia Viaggi Avvenire Snc di Bordignon B.& C.
IBAN: IT 62 R 02008 62520 000102467606
Unicredit Banca filiale di B.go Vicenza, 28
Ang. Via Fanoli Cittadella (PD)
CAUSALE: Nome e Cognome del partecipante

 Accetto
Acconto alla conferma come da condizioni di vendita indicate nel programma di viaggio.
Saldo entro 20/08/2020



Informativa sul trattamento dei dati personali – Reg.to UE 2016/679 (RGPD)

PREMESSE
La presente informativa è redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità “Regola-
mento UE”) in materia di protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali.

PRIVACY POLICY
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito www.agenziaviaggiavvenire.it in riferimento al tratta-
mento dei dati personali degli utenti che lo consultano e a coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per 
via telematica a partire dall’indirizzo www.agenziaviaggiavvenire.it, corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficia-
le di Agenzia Viaggi Avvenire di Pace.

La presente informativa è resa solo per il sito www.agenziaviaggiavvenire.it e non anche per gli altri siti web eventual-
mente consultati dall’utente tramite link.

L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati per-
sonali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per indivi-
duare alcuni requisiti minimi per la raccolta dei dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura 
delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, 
indipendentemente dagli scopi del collegamento.

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.

DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la comprensione della presente Informativa, si riportano le seguenti definizioni (art. 4 Regolamento UE):

– “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati 
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la struttura-
zione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, 
la cancellazione o la distruzione;

– “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“Interessato”); si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare rife-
rimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online 
o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

– “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolar-
mente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti di questo sito web è:

AGENZIA VIAGGI AVVENIRE S.N.C. DI BORDIGNON B. E C.
Via Monte Grappa, 78 - San Martino di Lupari (PD) 35018 
Tel. 049 5953023 Cell. 347 2249709 Fax. 0422 1837425
www.agenziaviaggiavvenire.it - viaggiavvenire@gmail.com      

LUOGO DEL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito e al servizio di posta elettronica hanno luogo presso la predetta 
sede del titolare del trattamento.

FINALITA’
I dati personali eventualmente forniti dall’utente sono utilizzati per finalità connesse all’esecuzione del servizio o della 
prestazione richiesta.

Nessun dato viene comunicato o diffuso a terze parti, salvo in casi previsti dalla legge o se necessario per eseguire i 
servizi richiesti. Informeremo sempre gli interessati, prima di eventuali diffusioni dei dati a terze parti.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono trattati con strumenti informatici proprietari (software gestionale e di office automation) installati 
su PC interni ai suddetti luoghi di trattamento, o su moduli cartacei, per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti.

          Desidero essere aggiornato delle proposte/iniziative organizzate dall’Agenzia Viaggi Avvenire di Pace

Dichiaro di aver letto preventivamente l’informativa e di prestare il consenso al trattamento dei dati


