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AVVISO PUBBLICO 

 
 

 

Si comunica che, sono aperte le iscrizioni per partecipare al Viaggio per Anziani di età maggiore di anni 60. 

Il modulo di domanda di adesione, insieme al programma, sono disponibili presso il Piano Terra del Comune e sul sito 

www.comune.nule.ss.it. 

I partecipanti dovranno versare una quota pari ad euro 690,00 (supplemento camera singola + euro 130,00). 

 

Le adesioni dovranno pervenire, all’ufficio Amministrativo, perentoriamente entro e non oltre le  

ore 12:00 del 07 luglio 2022. 
 

Partecipanti minimo 20/25.  
Qualora vi siano posti disponibili, si darà la possibilità di partecipare anche a coloro che non hanno l’età prevista, pagando la quota di 

partecipazione per intero. 

Coloro che parteciperanno al soggiorno balneare potranno partecipare al viaggio anziani in Sicilia pagando la quota di 

partecipazione per intero pari a 890,00 euro. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La quota non comprende:  

- Ingressi ai luoghi di visita indicati nel programma; 

- Tassa di soggiorno da pagare in loco a persona a notte; 

- Assicurazione annuallamento viaggio; 

- Tutto quello non indicato nel riquadro precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Le date e gli orari potrebbero subire delle modifiche. 

Il Responsabile del Servizio amministrativo 

F.to Dott.ssa Maria Grazia Mulas 

DETTAGLIO PREZZI: 

 

• Quota prezzo intero € 890,00 

• Quota prezzo ridotto per gli over 60 anni che non parteciperanno al soggiorno balneare: € 690,00  

• Supplemento camera singola: € 130,00 

 

SUPPLEMENTI  FACOLTATIVI: 

• Assicurazione annullamento (per cause dirette – documentabili): €. 38,00 

• Bagaglio in stiva del peso massimo di 20 Kg: €. 104,00. 

La quota comprende: 

- Bus GT per il trasferimento da Nule all’aeroporto e viceversa; 

- Volo diretto andata Olbia – Catania, rientro Palermo – Olbia con bagaglio a mano del peso massimo di 10 kg più una borsetta/piccolo zainetto a 

persona; 

- Bus GT al seguito del gruppo; 

- Sistemazione in hotel 3*** nei dintorni di Catania per le prime 3 notti e a Palermo o dintorni per le restanti 2 notti, in camere doppie, tutte dotate di 

servizi privati e confort; 

- Trattamento di pensione completa: dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 6° giorno (comprese bevande ai pasti nella misura di ½ di acqua e ¼ di 

vino); 

- Pranzi in ristorate, durante le visite nelle città con menù comprensivi di antipasto; 

- Pranzo tipico in ristorante sull’Etna; 

- Pranzo con menù a base di pesce a Siracusa; 

- Guida turistica per le visite delle città, escluse radioguide da noleggiare e pagare in loco; 

- Polizza assicurativa medico – bagaglio (no infortuni) per tutti i partecipanti. 

La quota non comprende: 

- Ingressi ai luoghi di visita indicati nel programma; 

- Tassa di soggiorno da pagare in loco a persona a notte; 

- Assicurazione annullamento viaggio; 

- Tutto quello non indicato nel riquadro precedente. 

http://www.comune.nule.ss.it/

