
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 
 

Sicilia 

Meridionale 
16-20 febbraio 

Presieduto da Mons.Vescovo 

 
 Pia��a Ar�eri
a� �t� Siracusa� Ib�a� Scic�i� Cata
ia               

 

Programma di massima: 
1° giorno - 16 febbraio 
arrivo a Catania ed incontro con la guida. Partenza per Piazza Armerina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita a Piazza Armerina e successiva visita a Caltagirone. Sistemazione in istituto religioso a Noto. Cena e 
pernottamento 
2° giorno - 17 febbraio  . 
Mezza pensione in hotel. Intera giornata escursione a Siracusa, con pranzo libero in corso di escursione 
3° giorno - 18 febbraio 
Mezza pensione in hotel. Intera giornata visite di Ibla, Modica e Scicli, con pranzo libero. 
4° giorno - 19 febbraio 
Mezza pensione in hotel. Intera giornata dedicata alla ricorrenza di San Corrado 
5° giorno - 20 febbraio 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata all'escursione a Catania. Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto 

Quota per un minimo di 30 partecipanti € 450€ 450€ 450€ 450    
    

La quota comprende: 
- trasferimento da Piacenza ad aeroporto e rientro;  il bus GT dal 16/2 al 20/2, con pedaggi e parcheggio inclusi ;guide locali per 
le visite del 1°, 2°, 3° e  5° giorno;  il pranzo del 1° giorno, bevande incluse; 4 pernottamenti in Mezza pensione (cena+ colazione) 
in istituto di Noto;  IVA 

La quota non comprende: 
----    il viaggio in aereo che sarà prenotato al momento dell’iscrizioneil viaggio in aereo che sarà prenotato al momento dell’iscrizioneil viaggio in aereo che sarà prenotato al momento dell’iscrizioneil viaggio in aereo che sarà prenotato al momento dell’iscrizione;  i pranzi del 2°, 3° e 4° giorno, ingressi, mance, extra in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce: "La quota comprende"; la quota di camera singola (40 euro) 
 

La prenotazione del viaggio aereo: 
- si è preferita la prenotazione di un volo low cost per evitare un eccessivo incremento del costo del viaggio. Questo comporta la 
necessità di una prenotazione rapida.  
- si ricorda che non è compreso nella quota il bagaglio in stiva, che è possibile acquistare con un supplemento di €41.00  per 
persona a/r (20kg), al momento dell’iscrizione. Successivamente potrebbe subire un incremento.  
- la preassegnazione del posto viene effettuata in automatico dal sistema e non è garantito che i posti siano vicini. E' possibile 
preassegnare i posti in anticipo con un supplemento di circa € 10,00 per posto a/r. 
 

Le iscrizioni si effettuano fino ad esaurimento posti  versando € 100 come caparra e copia doc.identità 
 
 
 


