SOMMARIO
Codice: 2019TG008
Destinazione: Catania

Alla Scoperta di Catania e
dei suoi Piatti
IL VIAGGIO
Catania…il sole, il mare e la buona cucina. Questa nostra
proposta turistica vuole portarvi a conoscere questa
splendida città ed i suoi fantastici piatti. Tre giorni per
rilassarsi,
gustare
le
specialità
della
tradizione
enogastronomica del luogo e per visitare uno dei più
importanti centri storico-culturali italiani.

IL PROGRAMMA
GIORNO 1: Arrivo in autonomia a Catania e check-in.
Pomeriggio dedicata ad una visita guidata della città. Cena
presso un ristorante tipico per assaggiare alcune delle
specialità del luogo.
GIORNO 2: Secondo giorno dedicato alla scoperta dei vini
locali con un escursione che ci porterà nei pressi dell’Etna
per una degustazione enologica, attraversando splendidi
paesaggi naturali. Cena basata sullo street food locale, con
vari assaggi di diverse specialità.
GIORNO 3: Mattina libera dedicata al relax e allo shopping.
Pranzo presso una locanda tradizionale della città.

Durata: 3 giorni, 2 notti
Periodo: Tutto l’anno
Compreso nell’offerta:
• 2 pernottamenti presso un B&B con
colazione inclusa
• 2 cene
• 1 pranzo
• 1 visita guidata della città
• 1 degustazione enologica
Non compreso nell’offerta:
Trasferimenti da/per Catania, bevande
ai pasti se non specificato, tutto quanto
non
specificato
nella
dicitura
«compreso nell’offerta».
Extra:
• Possibilità di richiedere transfer
aggiuntivi
• Possibilità di modificare i tempi di
permanenza
• Possibilità di richiedere quotazioni
per più di 6 persone
Assicurazione:
Assicurazione Medico Bagaglio fornita
da Europ Assistance
Quota di partecipazione p.p.:
da € 500,00 per 6 persone
da € 575,00 per 4 persone
da € 725,00 per 2 persone

CONTATTI
Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 18.00
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SUMMARY
Code: 2019TG008

Discovering Catania and
its Specialties

THE TRAVEL
Catania…the sea, the sun and the good cuisine. Our touristic
proposal wants to bring you to visit this amazing city and its
dishes. Three days to relax, to taste some of the products of
their food tradition and to visit one of the most important
historical and cultural centers of all Italy.

THE PROGRAM
DAY 1: Arrival in Catania and check-in in a B&B. Afternoon
dedicated to the guided visit of the city. Dinner in a typical
restaurant to taste some of this land specialties.
DAY 2: Second day dedicated to the discovery of local wines
with a tour that will bring us near Etna territory, among
beautiful natural landscapes, to have a wine tasting. Dinner
with a street food experience, with a lot of tastings of
different delicacies.
DAY 3: Free morning to go shopping and relax. Lunch in a
traditional restaurant.

Destination: Catania
Duration: 3 days, 2 nights
Period: During the whole year
Included:
• 2 overnight stays in a B&B with
breakfast included
• 2 dinners
• 1 lunch
• 1 guided visit of the city
• 1 wine tasting
Not included:
Transfers to/from Catania, drinks at
meals, if not otherwise specified,
everything not included in the wording
“Included”.
Extra:
• Possibility to request additional
transfers
• Possibility to extend your stay
• Possibility to request a quotation for
more than 6 people
Insurance:
Medical and baggage insurance
provided by Europ Assistance
Prices p.p.:
from € 500,00 for 6 participants
from € 575,00 for 4 participants
from € 725,00 for 2 participants

CONTATTI
Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 18.00
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