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Trasmigrata al RUNTS il 23/09/2022con n. di repertorio 28846 

Viaggio a Catania – Taormina – 
Carnevale di Acireale  

VALIDO PER I SOCI CAPIT – FITEL E ASSOCRAL 

17-19 febbraio 2023 

Costo a persona 295,00 Euro  

 

 
1° giorno:  

Incontro dei partecipanti al terminal bus di Campobasso ore 6.00, sistemazione in pullman e partenza per 

Taormina, arroccata su una scogliera ed affacciata su un incantevole tratto di mare color turchese, emblema 

di fascino e storia. Monumento simbolo di Taormina è, senza subbio, il Teatro Greco, una terrazza sul mare 

da cui sembra possibile guardare il mondo intero, il Duomo e la torre campanaria, Piazza IX Aprile, il salotto 

buono di Taormina con vista mozzafiato. Pranzo libero a cura dei partecipanti. In serata sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.  

2° giorno: Acireale  

Prima colazione in hotel e partenza per Catania. Visita guidata del centro storico e dei monumenti che hanno 

reso Catania una delle città più importanti del tardo barocco. Pranzo libero a 

cura dei partecipanti. Nel pomeriggio arrivo ad Acireale, per assistere al più bel 

Carnevale di Sicilia: carri allegorici ed infiorati, sfilate di gruppi mascherati, 

coriandoli, luci, bande musicali, fontane danzanti, tanta musica e soprattutto un 

infinito calore umano. Magia ed adrenalina sono gli ingredienti fondamentali 

delle loro esibizioni attraverso carri ad evoluzione robotica. In serata 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3° giorno: Messina - luoghi di rientro  

Prima colazione in hotel e partenza per Messina. Visita del Duomo e gustosa sosta in pasticceria siciliana. 

Partenza per il rientro in sede con pranzo libero lungo il percorso autostradale. Arrivo previsto in serata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere SOCI CAPIT/assocral. La tessera costa € 10,00 

Riservato ai soci  
 

Il presente programma è stato proposto ai nostri soci dal T.O. Omega Travel  
Direzione Tecnica: agenzia proponente il viaggio; 

Assicurazione AXA - ASSISTANCE 
 

 
 

ACCONTO DA VERSARE € 200,00 a persona: 

Data di prenotazione: 01 agosto (dopo il 3/8 supplemento € 40,00) 

I posti in bus sono assegnati al versamento degli acconti. 

La quota comprende: 
- viaggio in pullman GT - sistemazione in hotel 3* - trattamento di 
mezza pensione bevande incluse – biglietto ingresso al carnevale - 
visita guidata di Catania - assicurazione, accompagnatore.  
 

La quota non comprende: 

Costo ingressi auricolari se necessari, tassa di soggiorno, 

mance, extra e quanto non indicato nel programma.  

 

Si parte con minimo 25 partecipanti 
 

Servizi facoltativi: 
Camera singola € 50,00  
Polizza annullamento viaggi € 20,00 
Posto assegnato in bus € 10,00 

 

mailto:info@capitmolise.org
mailto:capitmolise@pec.it
http://www.capitmolise.org/

