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VIAGGIO DI GRUPPO IN SICILIA
VILLAGGIO SIKANIA
All inclusive

Dal 27 giugno al 11 luglio 2021

FUTURA CLUB SIKANIA / SICILIA
27 GIUGNO : VERONA/CATANIA
Ritrovo dei partecipanti all’orario convenuto per il trasferimento con pullman Gt all’aeroporto di
Verona in tempo utile per il disbrigo delle formalità’ d’imbarco.
Partenza con volo diretto da Verona a Catania . All’arrivo incontro con gli assistenti locali e
trasferimento al villaggio SIKANIA di Marina di Butera. Sistemazione nelle camere riservate. Inizio
del soggiorno
DESCRIZIONE :
Il complesso sorge all’interno di un’oasi protetta verde e rigogliosa, direttamente sulla spiaggia di
Marina di Butera, bagnata dall’acqua turchese del mare di Sicilia
Gli edifici, in puro stile siciliano, la varietà di servizi e le possibilità’ di escursioni di interesse culturale
, rendono il Club Sikania meta ideale per una vacanza all’insegna del comfort e del relax adatto ad
ogni tipo di clientela.
SPIAGGIA: con accesso diretto , arenile di sabbia finissima, attrezzata. Servizio spiaggia incluso
nella Tessera Club a partire dalla 3’ fila ( 1 ombrellone + 2 lettini a camera ad esaurimento)
SISTEMAZIONE: Camera classic : per 2/4 persone , al primo piano o piano terra, alcune con patio
o balcone attrezzati. Disponibili camere con vista mare con supplemento. Sono tutte dotate di aria
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condizionata, TV a schermo piatto, frigobar, telefono, cassetta di sicurezza, servizi con
asciugacapelli. Possibili su richiesta camere comunicanti e camere per diversamente abili.
RISTORAZIONE: Ristorante interno climatizzato con terrazza esterna, servizio a buffet e primi piatti
show cooking, una cena tipica a settimana, acqua , vino, birra, e soft drinks da dispenser inclusi ai
pasti. Possibilita’ su richiesta alla prenotazione di cucina dedicata ai celiaci ( forniti alimenti base)
ATTIVITA’ E SERVIZI : Ricevimento h24, wi-fi nelle aree comuni, 2 bar di cui 1 in spiaggia, sala
riunioni, porticato con negozi, giornalaio,tabaccheria,parcheggio scoperto non custodito,solarium
attrezzato,anfiteatro, area giochi coperta per bambini e ragazzi, 2 piscine con area solarium di cui 1
per bambini, 2 campi da tennis regolamentari, 1 campo da calcetto, 1 campo polivalente, beach
volley, beach tennis, discoteca interna ed esterna, guardia medica turistica ( da Giugno a
Settembre) , corsi collettivi di sport acquatici, centro nautico con canoe, kayak e SUP
A PAGAMENTO: Ristorante “SOTTOVENTO” in spiaggia e pizzeria ( entrambe su prenotazione ,
aperti da Giugno a Settembre) , Centro Benessere, lavanderia, noleggio teli mare, servizio medico ,
minigolf, escursioni, corsi individuali di sport acquatici, fotografo.
BENESSERE: Centro Benessere “ Rosa dei Venti” con sauna, bagno turco, docce con
aromaterapia e cromoterapia, vasca idromassaggio interna, e vasca idromassaggio in terrazza con
vista mare, 4 cabine per massaggi singoli e di coppia, cabina estetica e area relax con degustazione
di tisane.
TESSERA CLUB: Include ingresso in 2 piscine di cui 1 per bambini, con area solarium dedicata,
utilizzo dell’area giochi coperta per bambini, animazione con ricco programma diurno e serale con
corsi collettivi, tornei, cabaret, spettacoli in anfiteatro, servizio spiaggia a partire dalla 3 fila , uso dei
campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo polivalente, beach volley e beach tennis.
FAMILY: Per i piccoli ospiti con supplemento , culla o sponda anticaduta, Vaschetta per il Bagno,
Scaldabiberon in Camera, Seggiolone, Passeggino a Disposizione , Piccolo Gadget per i più’ piccoli
e Tv con canali per bambini , Servizio Lavanderia per Bambini , ingresso a orario prestabilito alla
biberoneria ( latte fresco, omogeneizzati, 3 diversi tipi di pastine, brodo di carne, pesce e verdura)
FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i bambini
durante tutto il giorno seguiti da uno staff dedicato in compagnia della mascotte Futurotto i bambini
trascorreranno giornate piene di allegria e belle emozioni. Kids Club dai 3/6 anni Young Club da
7/11 anni , Xclub da 12/17 anni con sfide prevalentemente sportive.
11 LUGLIO : CATANIA/VERONA
Ritrovo dopo il check out delle camere, con gli assistenti locali per il trasferimento in pullman GT dal
villaggio all’aeroporto di Catania in tempo utile per il disbrigo delle formalità’ d’imbarco. Partenza con
volo diretto da Catania e Verona. Ritiro del bagaglio e trasferimento in pullman GT a Bolzano
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : MINIMO 25 ISCRITTI AL VIAGGIO
QUOTA BASE DOPPIA ADULTI

EURO 1580 + 70 TASSE APT

QUOTA 3’ LETTO CHD 2/11 ANNI

EURO 380 + 70 TASSE APT

QUOTA 3’ LETTO 12/15 ANNI E 4’ LETTO
3/15 ANNI

EURO 755 + 70 TASSE APT

QUOTA 3’ e 4’ LETTO ADULTI

EURO 1210 + 70 TASSE APT

BABY 0/2 ANNI COMPIUTI

EURO 140 PER CULLA IN LOCO

Zucchi Tours SNC
via Firenze, 46 - 39100 Bolzano
Tel 0471-270826
Email: zucchi.tours@gmail.com - claudia@zucchitours.com
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO
SINGOLA

EURO 570 PER INTERO SOGGIORNO

SUPPL CAMERA VISTA MARE

EURO 450 PER INTERO SOGGIORNO

SUPPL CAMERA FAMILY

EURO 260 PER INTERO SOGGIORNO

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA :
Trasferimento in pullman GT da Bolzano all’aeroporto di Verona e vic
Volo charter diretto da Verona a Catania e ritorno in classe economica con franchigia bagaglio di 20 Kg
Trasferimento con assistenza locale in arrivo e in partenza del volo con pullman privato
14 pernottamenti presso il villaggio Sikania con sistemazione in camera classic ( altre tipologie con
supplemento come riportato in tabella)
❏ Tasse aeroportuali obbligatorie
❏ Trattamento di soft all inclusive dalle 09.00 alle 24.00 e piccola pasticceria dalle 16.30/17.30 e 2
appuntamenti gastronomici a settimana presso il bar centrale
❏ accesso a tutti i servizi sportivi e di animazione , compresi i vari club dei ragazzi con pagamento della
tessera club obbligatoria in loco
❏
❏
❏
❏

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO:
❏ TESSERA CLUB : adulti / 49 euro a settimana per persona
bambini 2/11 anni / 35 euro a settimana per persona
infant 0/2 anni completamente gratuiti
❏ ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO/COVID 19 da richiedere al momento della prenotazione / costo di
50 euro per camera prenotata
❏ TASSA DI SOGGIORNO COMUNALE DA REGOLARE A FINE SOGGIORNO

ORGANIZZAZIONE TECNICA : ZUCCHI TOURS SNC / FUTURA VACANZE

