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SICILIA
La Sicilia è la più grande isola italiana, divisa dal conti-
nente dallo Stretto di Messina e bagnata dal Mar Ionio, dal 
Mar Tirreno e dal Mar Mediterraneo.
Una delle perle del sud Italia, tutta da scoprire, conoscere 
e vivere attraverso un ventaglio di itinerari alternativi che 
spaziano, a seconda dei gusti e delle esigenze, tra natura, 
storia e tradizione.
In questa terra, il Mediterraneo o#re scenari, profumi e 
sapori così unici e intensi che solo una natura incontami-
nata può regalare. Basti pensare alle isole che circondano 
la Sicilia: Eolie, Egadi, Pelagie, Pantelleria e Ustica: così si-
mili per la bellezza del loro territorio e così peculiari per 
natura, tradizione, arte e storia.  
E non dimentichiamo i suggestivi vulcani, alcuni dei quali 
mai sopiti come l’Etna e lo Stromboli. Un fascino arric-
chito anche dalle preziose testimonianze archeologiche 
che raccontano le antiche origini della Trinacria (antico 
nome della Sicilia), e dai tanti monumenti, testimonianza 
di un’arte che ha saputo forgiarsi nel corso dei secoli.

IL VIAGGIO
VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa, 

Bergamo, Verona (durata circa 1 ora e 45 minuti).
Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di 

km 75 (durata circa 1 ora).

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI: carta d’identità in corso di validità.

NOTO MARINA
Noto è un piccolo gioiello del barocco siciliano. Uno splen-
dido paese arroccato su un altopiano che domina la valle 
dell’Asinaro.  Importante centro siculo, romano, bizantino 
e poi arabo, fu distrutto nel pieno del suo splendore dal 
terremoto del 1693, ma grazie alla sapiente ricostruzione, 
Noto è divenuta una magni+ca città d’arte,  patrimonio 
Unesco assieme a Caltagirone, Militello, Catania, Modica, 
Palazzolo, Ragusa e Scicli.
La straordinaria bellezza di Noto, e delle altre città rico-
struite dopo il terremoto, caratterizza tutta la Val di Noto. 
Per la ricostruzione furono chiamati grandi architetti, qua-
si tutti formatisi a Roma e infatti il motivo d’ispirazione è 
quello del barocco romano, seppur rivisitato. La città me-
dievale, di cui sono visibili tracce delle mura e del castello, 
corrisponde all’antica Neto. L’impianto della città nuova è 
invece quello barocco, basato su vie ampie e rettilinee in-
tervallate da piazze con scalinate su cui si a#acciano chiese 
e palazzi. 
Noto è un luogo perfetto da visitare in ogni periodo 
dell’anno: in estate, in cui si possono unire alle visite cultu-
rali le gite nel bellissimo mare della Sicilia, in autunno e in 
inverno, magari percorrendo la strada del Vino del Val di 
Noto che si snoda fra sei comuni della Sicilia Sud Orienta-
le, come Palazzolo, Avola, Noto, Rosolini, Pachino e Ispica. 
La terza domenica di maggio c’è un famoso appuntamen-
to mondano per la cittadina, l’in+orata. Numerosi cortili, 
chiostri e vie cittadine sono abbelliti con quadri preparati 
con i petali di innumerevoli +ori e che ogni anno rappre-
sentano un tema sociale, religioso e mitologico diverso.  
L’evento è anche una buona scusa per assistere a numerosi 
momenti culturali rappresentati da concerti e rappresenta-
zioni drammatiche.



IL VILLAGGIO
POSIZIONE
Situato direttamente sul mare, l’Hotel Eloro sorge su una 
bellissima spiaggia dorata e sabbiosa che si a#accia sulle 
limpide acque del Mar Ionio. La posizione privilegiata e i 
servizi Atlantis Club ne fanno il luogo ideale per chi vuole 
godere di tutte le bellezze che la Sicilia ha da o#rire. 
È situato nella splendida località di Noto Marina, sulla costa 
orientale della Sicilia, a soli 6 Km dalla cittadina di Noto, 
conosciuta nel mondo per la splendida architettura barocca 
che la caratterizza. Dista 75 km dall’aeroporto di Catania e 
25 km da Siracusa. Disponibile a pagamento una navetta a 
orari prestabiliti per Noto a circa € 8 a persona andata e ri-
torno. Dal 20/06 ai primi di settembre navetta pubblica con 
fermata vicino all’hotel.
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LE CAMERE
Il Club dispone di 250 confortevoli camere tutte con balcone 
e suddivise in Classic e Vista Mare. Tutte le camere dispon-
gono di servizi privati con asciugacapelli, telefono, televisore 
e aria condizionata. Su richiesta e da pagare in loco: mini-
frigo in camera e culle. Le camere Classic possono ospitare 
+no a 4 persone con sistemazione in letto matrimoniale e 
letto a castello (ideale per 2 adulti e 2 bambini). Tutte di-
spongono di balcone. Come le camere Classic, le Vista Mare  
godono di una vista mare dal balcone. Ci sono poi 2 camere 
quadruple con letti bassi e dimensioni più grandi delle altre. 
Cassetta di sicurezza gratuita alla reception.

BAR E RISTORANTI 
L’Atlantis Club o#re un ristorante dotato di un’ampia sala 
interna, una veranda vista piscina con aria condizionata 
e di un ambiente esterno con tettoia e ventilatori a pale. Il 
servizio è a bu#et e sarà possibile apprezzare l’ottima cucina 
proposta. Il trattamento di Formula Club include anche una 
cena con menu tipico a base di prodotti siciliani. Sono a di-
sposizione degli ospiti un bar centrale situato vicino alla pi-
scina ed un secondo bar situato direttamente sulla spiaggia.

TRATTAMENTO 
DI FORMULA CLUB
Il trattamento di formula club comprende: welcome drink, 
prima colazione, pranzo e cena serviti a bu#et presso il ri-
storante principale, acqua e vino a dispenser durante i pa-
sti, una serata siciliana, una serata di arrivederci. Dal trat-
tamento sono esclusi gli alcolici, i superalcolici, le bevande 
in lattina, in bottiglia, il ca#è espresso e tutto quanto non 
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espressamente speci+cato. Possibilità di scegliere la formula 
all inclusive al momento della prenotazione che comprende, 
oltre a quanto previsto dalla formula club, anche: acqua, so= 
drink, vino e birra locali, amari serviti al bicchiere dalle 10:00 
alle 22:00 presso il Lobby Bar. Dal trattamento sono esclusi 
gli alcolici e superalcolici internazionali, spremute, bevande 
in lattina e in bottiglia, il ca#è espresso e tutto quanto non 
espressamente speci+cato. La quota a settimana per adulto 
è pari a € 65, per bambini 2/12 anni non compiuti € 35. Il 
pagamento degli extra avviene al momento della richiesta 
con contanti o carta di credito.

SERVIZI ED 
ATTREZZATURE SPORTIVE
L’hotel dispone di un’ampia piscina con all’interno uno spa-
zio dedicato ai bambini, di un campo da tennis per l’utilizzo 
del quale l’hotel mette a disposizione gratuitamente anche 
le racchette, un campo da calcetto, beach volley, ping pong, 
bocce. L’Atlantis Club fornisce ulteriori servizi che rendo-
no il soggiorno un’esperienza rilassante e piacevole come il 
fotografo, la custodia valori presso il ricevimento, una sala 
TV/conferenze, Wi-Fi gratuito presso l’area del ricevimento, 
un parcheggio interno scoperto non custodito, una sala con 
parrucchiere ed estetista ed una sala massaggi. 

ANIMAZIONE E MINICLUB
Lo sta# di animazione presente in hotel propone diverse 
attività diurne e serali. Nell’an+teatro vengono organizzati 
spettacoli di cabaret, giochi e spettacoli di intrattenimento; 
per i bambini dai 4 ai 12 anni è presente il Rino Club ad orari 
prestabiliti. 

TESSERA CLUB
Obbligatoria € 42 a settimana per gli adulti, € 28 per bambini 
dai 2 ai 12 anni non compiuti comprende: servizio spiaggia 

con un ombrellone e due lettini dalla 3° +la in poi, animazio-
ne diurna e serale e miniclub. E’ inclusa nelle nostre quote.

SPIAGGIA
L’hotel Eloro è posizionato direttamente sul mare e dispone 
di una spiaggia attrezzata ampia e sabbiosa con un fondale 
digradante, particolarmente adatta per i bambini e protetta 
da una piccola baia. Non è prevista la fornitura di teli mare. 
Ombrellone e lettini inclusi nella tessera club a disposizione 
degli ospiti +no ad esaurimento. Possibilità di prenotare la 1° 
e la 2° +la in spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) su richiesta 
con supplemento di € 70 a camera da pagare in loco.

ALTRE INFORMAZIONI
Teli mare: Non disponibili.
Frigobar: su richiesta € 5 al giorno da pagare in loco.
Culla: su richiesta facoltativa € 10 al giorno da pagare in 
loco.
Carte di credito: sono accettate le principali carte di credito.
Servizio medico: medico esterno a pagamento.
Animali: non ammessi.
Wi-Fi: disponibile gratuitamente nelle aree comuni.
Tassa di soggiorno: € 6 per persona da pagare in loco (esenti 
bambini sotto i 15 anni, gli over 75 a invalidi al 100%).

La valutazione della community

Eccellente 72

Molto buono 143

Nella media 102

Scarso 59

Pessimo 68

Dati aggiornati al 1° dicembre 2016
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LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo per Catania e ritorno – Trasporto di kg. 15 di bagaglio – Tasse aeroportuali- Trasferimento dall’aeroporto al villaggio e viceversa con 
bus e assistenza – Sistemazione in camera doppia “classic” – Trattamento di pensione completa con bevande incluse formula club – Tessera Club – Animazione diurna e 
serale – Servizio spiaggia - PREZZO BLOCCATO (per conferme entro il 30/04/17)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Ami Travel – Quota d’iscrizione – Mance ed extra personali in genere – Even-
tuale adeguamento carburante (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza) se non si prenota entro il 30/04

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI
Quota di iscrizione (Convenzionati € 25) € 40 
Assicurazioni Ami Travel € 25 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
All inclusive (i bambini 2/12 anni pagano il 50%) € 65 
Blocca Il Prezzo € 20
OCCUPAZIONE CAMERE

Camere classic e vista mare
massimo 4 adulti (per le vista mare è richiesto un supplemento indicato in tabella, a persona a settimana, addebitato solo 
agli adulti). La maggior parte delle camere quadruple dispone di letto matrimoniale + 1 letto a castello (ideale per 2 adulti 
e 2 bambini)

PACCHETTO CON VOLO - QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC - TRATTAMENTO “FORMULA CLUB”
 1 SETTIMANA  2 SETTIMANE

CodicePartenze  Doppia  3° letto 
2/12 anni 

 4°letto 
2/12 anni 

 3°/4° letto 
adulto 

 suppl. 
singola 

 suppl. 
vista mare 

adulti 
 Doppia  3° letto 

2/12 anni 
 4°letto 

2/12 anni 
 3°/4° letto 

adulto 
 suppl. 
singola 

 suppl. 
vista mare 

adulti 
02/06/17 650 220 330 590 170 60 1.050 390 545 970 340 130 GC170561
09/06/17 680 290 440 615 170 70 1.100 390 655 999 340 140 GC170562
16/06/17 680 290 440 615 170 70 1.140 390 660 1.010 340 140 GC170563
23/06/17 715 290 440 650 170 70 1.170 390 660 1.045 340 140 GC170564
30/06/17 715 290 440 650 170 70 1.240 390 699 1.125 340 140 GC170565
07/07/17 770 290 440 710 170 70 1.315 390 720 1.230 350 140 GC170566
14/07/17 815 290 440 755 180 70 1.400 390 740 1.310 390 150 GC170567
21/07/17 850 290 440 790 210 80 1.500 390 765 1.405 435 160 GC170568
28/07/17 910 290 440 850 225 80 1.640 390 805 1.550 470 160 GC170569
04/08/17 995 290 440 935 245 80 1.840 390 850 1.725 515 160 GC170570
11/08/17 1.090 290 440  1.030 270 80 1.760 390 765 1.640 495 160 GC170571
18/08/17 910 290 440 850 225 80 1.500 390 730 1.385 440 160 GC170572
25/08/17 835 290 440 775 215 80 1.225 390 650 1.140 385 150 GC170573
01/09/17 660 290 440 600 170 70 1.000 390 620 905 305 140 GC170574
08/09/17 605 290 440 540 135 70 945 390 620 850 270 130 GC170575
15/09/17 599 290 440 540 135 60 900 390 595 800 270 105 GC170576
22/09/17 550 290 440 490 135 45 840 390 590 740 270 90 GC170577
29/09/17 550 290 440 480 135 45 - - - - - - GC170578

PROMOZIONI
PREZZO BLOCCATO: se prenoti entro il 30/04 non ti verrà richiesto
alcun adeguamento!
INFANT 0/2 ANNI: paga solo un forfait di € 80 e l’assicurazione obbligatoria

PREZZO BLOCCATO

FINO AL 30 APRILE



NOTO BAROCCA (1/2 GIORNATA) 
Visita della città conosciuta in tutto il mondo per lo 
splendore dell’architettura barocca che fu ricostruita agli 
inizi del 700 dopo il devastante terremoto del 1693. Tra 
i monumenti più signi+cativi la Chiesa di Santa Chiara, 
la Chiesa di San Francesco, la Chiesa di San Domenico e 
la Chiesa Madre Cattedrale del 1884. Tempo libero per 
lo shopping.

SIRACUSA CON PRANZO RUSTICO IN BARCA 
(1 GIORNO)
Visita guidata alle bancarelle del mercato tipico di Or-
tigia, con i suoi profumi, sapori, usanze e colori, dove i 
venditori descrivono i loro prodotti cantando nenie in 
lingua locale. Si prosegue nel cuore della città antica, 
dove tra vicoli e viuzze si ammirano il Tempio di Apollo, 
il Duomo e la Fonte Aretusa. Partenza dal Porto Grande 
di Ortigia e giro di un’ora circa in barca intorno all’iso-
la con pranzo rustico a bordo. Pomeriggio alla volta 
dell’area archeologica, con visita del Teatro Greco, l’Ara 
di Ierone, l’Orecchio di Dionisio e l’An+teatro Romano.

SIRACUSA (1/2 GIORNATA)
Città tra le più ricche e potenti della Magna Grecia. 
Nell’area archeologica della “Neapolis”,si visitano il Tea-
tro Greco, oggi utilizzato per le rappresentazioni classi-
che, l’Ara di Ierone, l’Orecchio di Dionisio e l’An+teatro 
Romano. Si prosegue con la visita dell’isola di Ortigia, 
cuore della città antica, dove tra vicoli e viuzze si ammi-
rano il Tempio di Apollo, il Duomo e la Fonte Aretusa. 
Tempo libero per lo shopping.

MARZAMEMI/CAPOPASSERO (1/2 GIORNATA)
Visita di Marzamemi, un suggestivo borgo di pescato-
ri sviluppatosi attorno alla Tonnara ancora attiva, dove 
potrete assistere alla lavorazione del tonno. Si prosegue 
verso Portopalo di Capo Passero da dove si partirà in 
barca alla volta dell’Isola di Capo Passero dove si avrà 
la possibilità di fare il bagno tra il Mar Ionio e il Mar 
Mediterraneo. Degustazione della cremolata “granita 
siciliana”.

RAGUSA/MODICA (1/2 GIORNATA)
Visita di Ragusa Ibla, la parte più vecchia della città, dove 
si concentra la maggior parte delle chiese e degli edi+-
ci barocchi. Visita del Portale di S.Giorgio, il Giardino 
Ibleo, la chiesa di S.Giuseppe, Palazzo Arezzo, il Circolo 
di Conversazione e lo Splendido Duomo di San Giorgio. 
Si prosegue alla volta di Modica, antica capitale dell’omo-
nima contea. Partendo dallo scenogra+co Duomo di San 
Giorgio, sito nella parte alta della città, attraverso pit-
toreschi vicoli e gradinate si raggiungerà Modica Bassa 
per visitare la barocca chiesa di San Pietro, palazzo Tede-
schi, il teatro Garibaldi. Degustazione dei tipici “arancini 
di Montalbano” e dimostrazione della lavorazione della 
cioccolata modicana.

ETNA/TAORMINA (1 GIORNO)
Visita del più importante vulcano d’Europa,sul quale si 
arriva a quota circa 1900 metri e insieme alla guida alpina 
si prosegue per una passeggiata attorno ai crateri Silvestri 
+no a raggiungere quota 2000 -2100 metri. Possibilità di 
pranzo tipico siciliano. Pomeriggio alla volta di Taormi-
na, posta su un pianoro del monte Tauro. La visita libera 
della cittadina consente di apprezzarne il panorama, i ca-
ratteristici vicoli e gli edi+ci greco-romani e medievali.

RISERVA NATURALE VENDICARI 
(1/2 GIORNATA)
Situata a est, la “riserva Vendicari” è un’area protetta ed è 
uno dei posti più interessanti della Sicilia. Grazie alla sua 
posizione geogra+ca è il punto ideale per gli uccelli mi-
gratori del centro-nord Europa. Vendicari è un gioiello di 
natura, storia e paesaggi, con le sue spiagge bianche dove 
si avrà la possibilità di fare il bagno. Dopo la visita guidata 
degustazione di Nero d’Avola e formaggi locali.

AVOLA LIBERTY (1/2 GIORNATA)
Città della Mandorla e del Nero d’Avola, sorge a circa 20 
minuti da Siracusa. L’Antica città distrutta dai terremoti 
del 1693, fu riedi+cata nella pianura antistante e presen-
ta una pianta esagonale. Visita del centro storico con le 
chiese settecentesche, il Teatro Garibaldi,il Vecchio mer-
cato ed il Palmento. Si prosegue in una cantina con assag-
gio del famoso Nero d’Avola ed inoltre degustazione di 
prodotti tipici quali biscotti di mandorla e confetti.
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PRINCIPALI ESCURSIONI DAL VILLAGGIO


