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1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti a Castelnuovo di Garfagnana alle ore 
22:00 del 6 giugno 2020  e carichi fino a Lucca alle ore 23:00 e partenza per la Sicilia 
,durante il tragitto sosta in grill per la colazione e altre soste convenienti . Arrivo a 
CAssibile presso il nostro Villaggio Fontane Bianche 4 stelle Resort, Indirizzo: Viale 
dei Lidi, 519, 96100 Siracusa SR Telefono: 0831 301000 pranzo in hotel e 
sistemazione delle camere. Cena e pernottamento. 

Un Villaggio sul mare in Sicilia 
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Il Villaggio Fontane Bianche 4 stelle 
Con accesso diretto al mare e alla spiaggia di 
sabbia bianca e lunga più di 1 km, il villaggio 
è situato in posizione strategica. Dista 15 km 
da Siracusa e dalla splendida Ortigia, con le 
sue bellezze greco romane, e da Noto, 
capitale del Barocco siciliano. La posizione, 
le numerose attività e il vivace staff di 
animazione, lo rendono meta ideale per la 
vacanza delle coppie e di tutta la famiglia. La 
struttura può accogliere ospiti diversamente abili. Dista circa 70 km dall’aeroporto di 
Catania. 
 

Da 2° al  7° Giorno  Giornate interamente dedicate alle attività individuali con 
servizio ALL INCLUSIVE 

CAMERE CLASSIC : Si compone di due blocchi principali dove si trovano le camere 
Classic (****)Le 181 Classic sono divise tra l’edificio principale, dove si trova la 
reception e l’edificio laterale, collegato da un corridoio interno e da un accesso 
esterno. Dispongono tutte di aria condizionata, minifrigo, TV, cassetta di sicurezza, 
servizi con doccia e asciugacapelli, alcune con possibilità di terzo letto oppure di 
divano letto a castello per bambini fino a 14 anni.  

RISTORANTE :Prima colazione, pranzo e cena a 
buffet con acqua, succhi di frutta, birra, vino 
bianco e rosso inclusi ai pasti. Ogni sera, a luglio 
e agosto, angolo griglia e pizza espressa. 
Durante la settimana tante serate a tema, 
siciliana, orientale, italiana, serata di pesce. A 
colazione è previsto l’Angolo del 
dormiglione che prevede una prima colazione 
soft al bar fino alle ore 12. 
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige 
una cucina dallo stile salutistico, è previsto, a colazione un corner con prodotti 
specifici (biscotti, fette biscottate, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele 
al naturale, confetture biologiche, cereali, semi di lino, centrifugato di frutta e 
verdura del giorno). 
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INTOLLERANZE:Per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari 
(glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti 
senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto 
con prodotti da essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di 
prenotazione. Il villaggio non dispone di una cucina separata per la preparazione di 
pasti senza glutine, pertanto non può essere garantita l’assenza di contaminazione 
se non dei prodotti acquistati già confezionati. 
 
BIBERONIA :  Area attrezzata aperta H24 per scaldare i biberon e preparare pappe, 
dotata di seggioloni e varie attrezzature, non viene fornito nessun tipo di alimento. 
Possibilità di acquisto di quanto necessario nel bazar del club. 

ALL INCLUSIVE : La formula prevede pensione completa con bevande ai pasti 
(distributori automatici per vino della casa, acqua, birra e soft drink). Open bar 
presso il bar della piscina o in alternativa (a seconda delle condizioni climatiche) 
presso il bar della hall dalle 10 alle 24 con caffetteria, soft drink alla spina, succhi, tè 
freddo, birra alla spina, una selezione di cocktail, amari e liquori nazionali. Snack e 
frutta dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18, tea-time dalle 16 alle 17, aperi-time dalle 18 
alle 19. 
 
A PAGAMENTO : liquori internazionali, superalcolici, bibite in bottiglia o lattina, 
gelati e tutto quanto confezionato e non compreso nella linea All Inclusive. La scelta 
delle marche delle bevande è a discrezione della Direzione. 

LA SPIAGGIA : Di sabbia bianca e fine, con fondale digradante. Lido privato e 
attrezzato con ombrelloni e lettini con accesso diretto dalla piscina. Possibilità di 
noleggio teli mare. 

SERVIZI E PISCINA: Ristorante con 5 aree distinte tra cui 1 veranda vista mare 
semiaperta con ventilatore a pale, 2 sale interne con ampie vetrate e aria 
condizionata, 1 sala interna con arredo tipico, senza vista, con aria condizionata, 1 
area esterna (Pagoda) fronte mare; bar in piscina con angolo cocktail e bar nella hall 
aperto in caso di maltempo, sale congressi, grande teatro coperto per spettacoli di 
animazione e proiezioni, discoteca esterna, parcheggio privato interno scoperto non 
custodito. Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0-3 anni, fino a esaurimento 
disponibilità. Piscina per adulti situata nella zona centrale direttamente sul mare, 
piccola vasca relax per adulti con idromassaggio, 2 campi da tennis in cemento, 1 
campo polivalente calcetto in erba sintetica, campo da bocce, beach volley, beach 
tennis, sport velici (canoa, windsurf, vela), palestra coperta e attrezzata, area 
miniclub con mini piscina. 
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SERVIZI A PAGAMENTO :  Bazar con rivendita giornali e tabacchi, negozio di 
artigianato, parrucchiere su prenotazione, servizio lavanderia, servizio baby sitting, 
tavolo riservato al ristorante, lezioni individuali per tutti gli sport previsti, escursioni, 
centro diving convenzionato; guardia medica a 500 m dalla struttura, campo da Golf 
(18 buche) a 15 km.AREA BENESSERE : 500 mq con grande vasca di reazione fredda 
con idromassaggio e idrogetti, sauna svedese con vasca fredda, bagno turco e 
numerose cabine per effettuare massaggi e trattamenti estetici.WI FI : connessione 
disponibile e gratuita in alcune aree della hall e della piscina esterna. 

8° giorno: Colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro . Lungo il tragitto 
soste in grill . Pranzo e cena libera . Arrivo previsto in tarda serata.  
Per chi fosse interessato possibilità di fare il viaggio in volo da Pisa con 

adeguamento del prezzo in base al costo del biglietto. 

      La quota di partecipazione  € 799 
 

 Quota in 3 letto  3- 13,99 anni N.C € 120 

Quota in 3 letto  14- 17,99 anni N.C € 240  

Quota in 4 letto  3- 17,99 anni N.C €  385 

Quota in 3 letto  ADULTO anni N.C € 300 

PRENOTA SERENO € 769  ENTRO IL 30 APRILE 2021 
 

APPROFITTA DEL PRENOTA SERENO !!!  
NESSUN ACCONTO E 1 MESE PRIMA POTRAI DECIDERE SE CONFERMARE LA 

PRENOTAZIONE O CANCELLARE SENZA PENALI 
A chi prenota un soggiorno mare tra il 1 febbraio 2021 e il 30 aprile 2021, per viaggiare nel 

periodo compreso fra giugno e settembre 2021 Santini Viaggi offre la possibilità di poter 
annullare fino a 30 giorni prima della partenza senza nessuna penale. Non è richiesto nessun 

acconto per le prenotazioni e il saldo potrà essere effettuato 1 mese prima della partenza . 
 

Camera singola Supplemento: su richiesta € 170               Acconto € 300 a persona 
 
La quota di partecipazione comprende: Viaggio in BUS GT andata e ritorno –soggiorno in 
villaggio con trattamento di all Inclusive  come da programma  accompagnatore – assicurazione  
 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno ,escursioni ,tessera club € 25 € a persona per gli oltre 
12 anni di età -  escursioni . 
Organizzazione tecnica “ Ciro “ di Santini Viaggi e Turismo e C s.n.c. 
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ESCURSIONI FACOLTATIVE 
 
 

ESCURSIONE A TAORMINA € 35 A PERSONA 
MINIMO 20 PERSONE  

 

Partenza dal nostro villaggio dopo 
pranzo per l’escursione facoltativa 
a Taormina.Grazie alla sua 
incantevole posizione sul mare, alle 
bellezze paesaggistiche, al vasto 
patrimonio storico, culturale e 
archeologico di cui è 
ricca, Taormina è una delle località 
turistiche più famose dell’isola. 
Luogo di grande fascino e bellezza, 
la splendida cittadina siciliana ha sedotto poeti e scrittori, ha attratto viaggiatori 
illustri, ha accolto celebrità di fama internazionale. I visitatori che arrivano da tutto il 
mondo in questo “lembo di paradiso sulla terra” (Goethe, Viaggio in Italia 1787), per 
vedere il suo teatro greco-romano, per passeggiare lungo le sue strade medievali, 
per ammirare i suoi panorami mozzafiato, per gustare la sua eccellente gastronomia, 
per distendersi al sole delle sue spiagge meravigliose, ne restano ammaliati. Del 
resto, come affermò lo scrittore francese Guy de Maupassant, a Taormina “si trova 
tutto ciò che sembra creato in terra per sedurre gli occhi, la mente e la fantasia 
 
La quota comprende : Viaggio in bus e accompagnatore  
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ESCURSIONE A SIRACUSA CON GUIDA € 30 A PERSONA 

MINIMO 20 PERSONE 
 

Dopo colazione partenza  dal nostro villaggio 
per Siracusa per la visita guidata della più 
grande e bella colonia greca in Sicilia. La  
colonia è ricca di percorsi culturali 
affascinanti, come il Parco Archeologico della 
Neapolis, il Ginnasio e l’Anfiteatro Romano, lo 
scenografico Teatro Greco, tra i maggiori e 
suggestivi che ci siano pervenuti dall’antichità, 
inserito nei fianchi rocciosi  con la cavea rivolta verso il piano siracusano orlato dal 
mare, l’Ara di Ierone II, il più grande altare ellenico dell’antichità e l’Orecchio di 
Dionisio, che ha la forma di un padiglione auricolare e denota straordinarie qualità 
acustiche. Al termine ritrovo dei partecipanti e rientro in hotel per il pranzo .  
 
La quota comprende : Viaggio in bus – Guida  e accompagnatore  
 

ESCURSIONE A SIRACUSA BY NIGHT € 20 A PERSONA 
MINIMO 20 PERSONE 

 
Dopo cena escursione a Siracusa dove La sera 
in estate si vivono le strade e le piazze 
dell'Isola di Ortigia, piena di locali per 
mangiare, bere e ascoltare musica situati in 
tutti gli scorci più caratteristici e nelle piazze 
più suggestive per le atipiche architetture 
barocche della città di Siracusa. Al termine 
ritrovo dei partecipanti e rientro in hotel per il 
pernottamento. 
 
La quota comprende : Viaggio in bus e accompagnatore  
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ESCURSIONE SULL’ETNA MEZZA GIORNATA € 30 A PERSONA 

MINIMO 20 PERSONE 
 
Al mattino escursione panoramica sull’Etna, il 
vulcano attivo più alto d’Europa. Durante lo 
splendido tragitto si ammira il paesaggio di 
varie colate laviche, castagni, vitigni. Arrivati al 
rifugio “Sapienza”, breve passeggiata per 
ammirare uno dei famosi “crateri Silvestri“, in 
un paesaggio quasi lunare. 
 
La quota comprende : Viaggio in bus e accompagnatore  
 

ESCURSIONE A NOTO  € 25 A PERSONA 
MINIMO 20 PERSONE 

 
Nel pomeriggio escursione guidata che ci 
porterà nella della capitale del Barocco 
Siciliano: Noto è la capitale del barocco 
siciliano e vanta un centro storico patrimonio 
Unesco dal 2002. La città è stata quasi 
interamente distrutta nel 1693 da un 
devastante terremoto che colpì 
la Sicilia Orientale. La ricostruzione è 
avvenuta ad opera del duca Giuseppe Lanza 8 Km più a sud della sede originaria. Per 
realizzare il centro barocco è stata utilizzata la pietra locale caratterizzata da un bel 
colore dorato. La strada più vivace è Corso Vittorio Emanuele, intervallata da tre 
piazze tra cui Piazza del Municipio. Camminando lungo il centro si possono 
ammirare balconi stravaganti, chiese ed edifici barocchi. Visita guidata del centro 
storico . 
 
La quota comprende : Viaggio in bus e accompagnatore e guida 
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ESCURSIONE A CATANIA  € 20 A PERSONA 

MINIMO 20 PERSONE 
 

Dopo colazioni partenza per Catania e visita 
libera della città. Dalla via dei Crociferi, una 
delle più armoniose strade italiane, attraverso 
il caratteristico “mercato della Pescheria”, si 
giungerà alla cattedrale di Sant’Agata che si 
affaccia sulla tardo-barocca Piazza del Duomo: 
qui campeggia la famosa “fontana 
dell’elefante”, simbolo della città.  
 
comprende : Viaggio in bus e accompagnatore  
 

ESCURSIONE ALLE ISOLE EOLIE  € 70 A PERSONA 
MINIMO 20 PERSONE 

 
Dopo la prima colazione escursione 
intera giornata dedicata alla visita 
delle ISOLE EOLIE: dalla Costa partirà 
uno speciale Aliscafo che 
raggiungerà LIPARI, isola principale 
dell’arcipelago delle EOLIE dagli 
stupendi paesaggi, ma anche da 
notevoli opere d’arte per essere su 
un isola. Al  termine rientro in hotel , 
cena e pernottamento.  
 

Comprende: Trasferimenti in pullman – Traghetto intera giornata alle Isole - 
Accompagnatrice 


