Informazioni importanti

Giornate
degli
Specializzandi
V edizione

La nostra missione è quella di farvi vivere
avventure memorabili, ricche di emozioni
comfort e spensieratezza. Abbiamo scelto per
voi due ambite mete turistiche.
La prima è l’Etna, il più grande vulcano attivo in
Europa, diventato patrimonio Unesco nel 2013.

Scegliete la vostra escursione in base alle
vostre esigenze e orario di partenza dei vostri
voli.

Proposte escursioni per il
pomeriggio di giorno 16 e
domenica 17 giugno

La seconda è Taormina, eletta da milioni di
visitatori provenienti da tutto il mondo,
incantevole meta turistica ricca di cultura e
tradizione. “un piccolo angolo di paradiso sulla
terra” come la definì Goethe, sospesa tra cielo e
mare.

E’ richiesto il versamento di un acconto di 25
euro entro e non oltre l’ 8 Giugno 2018 su c/c
bancario intestato a Erg viaggi di Sciuto Mara
presso Banca Agricola Popolare di Ragusa
IBAN:IT78T0503626200CC0801829429

EQUIPAGGIAMENTO RACCOMANDATO

con causale : NOME COGNOME – TIPOLOGIA
DI ESCURSIONE –DATA ESCURSIONE

 TREKKING ETNA SUD
 TREKKING ETNA NORD E WINE
TOUR
 PASSEGGIATA A TAORMINA
 VELEGGIATA ISOLA BELLATAORMINA

Per i trekking sull’ Etna vi ricordiamo di calzare
scarpe chiuse (sportive o da trekking) con
calzettoni, e di portare un giubbotto più pesante
in quanto la temperatura in quota può essere più
bassa rispetto a Catania. Per dissetarvi durante
il trekking ricordate inoltre di portare con voi una
bottiglietta d’ acqua.
Per Taormina si consiglia di indossare
abbigliamento comodo, portare cappello e
crema solare.
Per la veleggiata si consiglia di portare costume
da bagno, telo mare, occhiali da sole, crema
solare e cappello. In estate si tende a stare
scalzi a bordo. Se preferite però potrete
indossare scarpe da vela o scarpe pulite (vanno
indossate a bordo) con suola in gomma chiara
senza parti nere
Una giacca a vento può sempre tornare utile
per tutti i tipi di escursione

PER PRENOTARE LA
VOSTRA ESCURSIONE

ESEMPIO:
(MARIO ROSSI – ESCURSIONE ETNA NORD
E WINE TOUR -16 MAGGIO 2018)
inviare una e mail del vostro bonifico a
agenziaergviaggi@gmail.com e un messaggio
wattsapp o SMS al 3894573142 scrivendo il
vostro nome, cognome e bonifico eseguito
È possibile inoltre effettuare il pagamento con
carta di credito tramite procedura PAN manuale.
FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Per informazioni non esitate a contattarci:
giornatedeglispecializzandi5@gmail.com

VARIAZIONI D'ITINERARIO
In base alle condizioni meteorologiche o in
funzione delle esigenze del gruppo le attività
potrebbero subire delle piccole variazioni.

ERG VIAGGI di Mara Sciuto

Via Vittorio Emanuele,93
Aci Catena, CT 95022
C.C.I.A.A. CT 348507
AUTORIZ. REG. SIC. 33/59
Fax 0952885473
Telefono 3496427666
3894573142

agenziaergviaggi@gmail.com

PROPOSTE PER IL
POMERIGGIO DI
SABATO 16 GIUGNO

PROPOSTE PER
DOMENICA 17
GIUGNO

PASSEGGIATA A
TAORMINA

TREKKING ETNA SUD
ESCURSIONE ETNA NORD E
WINE TOUR

Pick up ore 14:00 direttamente al Policlinico di
via Santa Sofia (sede del Congresso GdS).
Trasferimento con automezzi, minibus o bus a
seconda del numero di partecipanti.
Arrivo al rifugio Sapienza insieme alla guida
naturalistica che vi accompagnerà durante tutto
il percorso.
Trekking di un’ora e trenta su formazioni
vulcaniche antiche e crateri.
Esplorazione di un canale di scorrimento lavico
(grotta) forniti di equipaggiamento necessario
(caschetti e torce).
Durante il tour sarà offerto un assaggio (no
brunch no aperitivo) di prodotti tipici siciliani con
possibilità di acquistare souvenir. Rientro
previsto per le ore 19:00 a Piazza della Borsa
(centro storico di Catania). Possibilità di
accompagnamento in aeroporto per le ore 19:40
con una quota accessoria di 10 euro a persona.

Pick up ore 14:00 direttamente al Policlinico di
via Santa Sofia (sede del congresso GdS)
Trasferimento con automezzi, minibus o bus a
seconda del numero di partecipanti
Arrivo a Taormina mare con visita all’ l’Isola
Bella, riserva naturale dal 1998, una suggestiva
propaggine di terra, situata nell’incantevole
insenatura dopo il promontorio di Sant’Andrea, a
sud di Taormina. Si prosegue per mezzo della
funivia verso il centro storico di Taormina dove
potrete ammirare preziose testimonianze
architettoniche e la meravigliosa vista sul mare.
Una passeggiata sul corso Umberto e i suoi
vicoli pieni di storia e di negozietti caratteristici.
Visita ai giardini pubblici ricchi di bellezze
floreali ed arboree.
Possibilità di visitare il teatro greco, monumento
più famoso di Taormina, e il secondo teatro più
grande
dell’isola
(dopo
quello
di
Siracusa). Pagando la quota di ingresso di 10.00
euro.
Opportunità di gustare la famosa granita con
brioche o il cannolo di ricotta presso bar storici
(non incluso nel prezzo).

Pick up ore 9:30 da Piazza della Borsa (sita nel
centro storico di Catania facilmente raggiungibile
a piedi o con i mezzi pubblici)
Trasferimento con automezzi, minibus o bus a
seconda del numero di partecipanti.
Arrivo al rifugio Sapienza insieme alla guida
naturalistica che vi accompagnerà durante tutto
il percorso.
Passeggiata (trekking) su formazioni vulcaniche
antiche e crateri. in compagnia di una guida
naturalistica.
Esplorazione di un canale di scorrimento lavico
(grotta) forniti di equipaggiamento necessario
(caschetti e torce).
Pranzo
presso
azienda
vinicola
con
degustazione di vini etnei (comunicare prima
eventuali allergie alimentari e/o intolleranze)
Rientro previsto per le ore 17:00 a Piazza
Stesicoro.
Possibilità di accompagnamento in aeroporto
per le ore 17:40 con una quota accessoria 10
euro in più a persona

Pick up ore 9:00 da Piazza della Borsa (sita nel
centro storico di Catania facilmente raggiungibile
a piedi o con i mezzi pubblici).
Trasferimento con automezzi, minibus o bus a
seconda del numero di partecipanti
Arrivo al porto di Riposto alle 9:45 circa.
Imbarco ore 10:00
Veleggiata in barca a vela con possibilità di
manovrare ed aiutare lo skipper nella
conduzione
della barca.
Navigando lungo la costa orientale si parte dal
porto turistico di Riposto e si cala l’ancora di
fronte Taormina per una sosta ricreativa/bagno e
per il pranzo (il pranzo consiste in un banchetto
di salumi tipici siciliani, vino locale Etneo e frutta
varia). Rientro nel pomeriggio sempre al porto di
Riposto, sbarco ore 16.00 circa.
Rientro previsto per le ore 17:00 a Piazza della
Borsa.
Possibilità di accompagnamento in aeroporto per
le ore 17:40 con una quota accessoria 10 euro in
più a persona.
Prezzi
minimo 6 persone, 85 euro a persona
Leggere equipaggiamento raccomandato

Prezzi
49 euro a persona
Leggere equipaggiamento raccomandato
.
Rientro previsto per le ore 19:00 a Piazza della
Borsa.
Possibilità di accompagnamento in aeroporto
con una quota accessoria 10 euro a persona.

Prezzi

Prezzi

69 euro a persona

49 euro a persona

Leggere equipaggiamento raccomandato

Leggere equipaggiamento raccomandato

VELEGGIATA RIPOSTO –
TAORMINA- ISOLA BELLA

