
PRENOTAZIONI E PAGAMENTI: 
Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni 
Aperto tutti i giovedì dalle 17 alle 19 

Info: presidente@labicimelegnano.it 
Cell. 3489752878 

 

Pagamento con bonifico: 
C/C UNICREDIT intestato a L’ABICI-FIAB 

IBAN IT 37 G 02008 33380 000101736817  
Causale: Sicilia con Zeppelin 

Buon divertimento! 

QUOTA ADESIONE:  
600€ a persona — tessera obbligatoria 
690€ - camera singola (solo 3 disponibili) 
 

La quota comprende: 
4 pernottamenti con colazione, 1 cena, noleggio bus per le giornate del 31 

maggio e 4 giugno, noleggio bici, trasporto bagagli e furgone al seguito duran-
te i giorni in bicicletta, visita guidata Ragusa Ibla e Modica, accompagnatore, 

assicurazione medico-bagaglio. 

 
La quota non comprende: 

Viaggio in aereo, bevande ai pasti, pranzi, entrate a musei e quanto non  
specificato. 

ADESIONE: CAPARRA 200€ entro 23/2/2012 

SALDO: 400€ (490€ per singola) ENTRO IL 26/4/2012  
 

Per il volo: al momento (14/11/11) il costo è di 124€ a/r con Alitalia. Dopo la 
data indicata il prezzo varia ma, se volete, contattateci e verifichiamo con il 

tour operator se possibile avere altri posti a prezzi contenuti. 
Ognuno può provvedere in modo autonomo a raggiungere la Sicilia 

purchè arrivi all’aeroporto di Catania per le 9 del 31 maggio. 

CANCELLAZIONI  
(del pacchetto escluso il volo) 
In caso di cancellazione prima dell’inizio del viaggio 

viene trattenuta una quota come sotto indicato: 
Fino a 31 gg: 10% della quota 

Da 30 a 21 gg: 25% della quota 

Da 20 a 11 gg: 50% della quota 
Da 10 a 4 gg: 75% 

Nei 3 gg prima: nessun rimborso 

Con la collaborazione di  

Da giovedì 31 maggio 
a lunedì 4 giugno 2012 



Giovedì 31 maggio VOLO ALITALIA 
Milano Linate, 6.55 — Catania 8.40 
Per chi si organizza il viaggio da solo, ritrovo all’aeroporto di Catania 

entro le 9.  

CATANIA — RAGUSA IBLA — MODICA 
Con un bus privato e una guida visiteremo Ragusa Ibla e Modica 

Pernottamento a Modica albergo 4**** 

 

Venerdì 1 giugno 
MODICA-POZZALLO  
In bici 45 km 
Dopo un'attenta degustazione del cioccolato 

modicano si pedala in direzione dei monti Iblei e di Scicli, città inte-
ramente ricostruita in stile barocco dopo il terremoto del 1693.  

Proseguiamo poi verso Pozzallo, scendendo verso il mare con un'in-

cantevole vista, negli ultimi chilometri della tappa. Sul lungomare si 
potrà ammirare il simbolo della città, la Torre Cabrera.  

Durante il percorso potremo avere il piacere di visitare un frantoio e 
degustare il suo superbo extra vergine di oliva. 

Pernottamento a Pozzallo in hotel 3***   

Sabato 2 giugno 
POZZALLO-MARZAMEMI In bici 48 
km 
In direzione di Portopalo di Capo Passero 

raggiungiamo il punto più a sud dell’Europa con-
tinentale. Prima di arrivare a Marzamemi, ci 

aspetta l’isola delle Correnti tra il mar Ioni-
co e il mar Mediterraneo che con la bassa 

marea diventa il punto più a sud della Sicilia. La 

caratteristica piazzetta ed il porticciolo di Marza-
memi rappresentano uno dei punti più interes-

santi di tutto il tour: qui difatti visiteremo le vecchie e nuove tonnare e 
potremo fare un giro in barca alla scoperta delle antiche colonne romane 

immerse nelle limpide acque a poche miglia da Marzamemi.  

Cena e pernottamento in Agriturismo nei pressi di Marzamemi.  

Domenica 3 giugno 
MARZAMEMI-NOTO IN BICI (35 km) 
Attraversiamo l'imperdibile riserva naturale di Vendicari per giungere 

nella selvaggia spiaggia di Calamosche dove il mare quasi sempre cal-

missimo rende questo tratto di litoranea totalmente unico.  
Giungiamo a Noto, gioiello barocco arroccato su un altopiano e ne visitia-

mo l'indimenticabile centro storico.  
Pernottamento a Noto in hotel 3***    

Lunedì 4 giugno 
NOTO-SIRACUSA-CATANIA IN BUS 
Dopo la colazione trasferimento in bus privato a Siracusa: la giornata dedicata 

a Ortigia, la parte più antica della città.  

Nel tardo pomeriggio transfer verso l'aeroporto: ci si organizza il viaggio in modo 
autonomo tenga presente l’accompagnamento all’aeroporto di Catania. 

VOLO ALITALIA 
Catania, 21.20 — Milano Linate 23.10 


