
SIRACUSA
NOTO

TAORMINA

2 GIORNI € 55,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 20,00*

www.nuovaideasrl.net

In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e par-
tenza per la Puglia. Sosta lungo il percorso per pranzo libero. Arrivo in serata, in Hotel 3*
stelle e sistemazione in camere riservate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e per-
nottamento.

Colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita del Santuario di
Padre Pio, dei suoi cari ricordi e della STANZA D’ORO, dov’è esposto il corpo di Padre
Pio. Possibilità di partecipare alla SS. Messa e alla Via Crucis. Pranzo. Rientro in serata
in Hotel. proseguimento della serata con musica dal vivo, balli e animazione, tranne per
le partenze di Venerdì, poiché è prevista la partecipazione alla Fiaccolata Eucaristica sul
sagrato del santuario. Pernottamento.

Colazione in Hotel. Presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e
dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto) . Pranzo. Nel po-
meriggio escursione a Monte Sant’Angelo e visita del Santuario di San Michele Arcan-
gelo, uno dei luoghi di pellegrinaggio più antichi della cristianità. Trasferimento a San Marco
in Lamis e visita del Santuario di San Matteo. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

Colazione in Hotel. Trasferimento nei pressi di Foggia e visita del Santuario
della Madonna dell’Incoronata. Proseguimento per Pietrelcina e visita dei luoghi sacri
dove nacque e visse da giovane San Pio. Sosta presso la tomba di Fra Modestino da Pie-
trelcina, morto di recente, erede spirituale di Padre Pio. Rientro alle località d’origine.
Pranzo libero durante il percorso.

LE NOSTRE PROPOSTE MARZO/GIUGNO 2015

Per tutti i viaggi la prenotazione telefonica è obbligatoria

Tel. 091 3815270 - 091 344465 - Cell. 348 1334983
* Il deposito cauzionale fa parte della quota complessiva e va versato con vaglia postale intestato a:

Nuova Idea Viaggi s.r.l. - Via Isidoro La Lumia, 56 - 90139 Palermo

PARTENZA PASQUA SABATO 4 APRILE

MESE MERC. GIOV. VEN. SAB. DOM.
MARZO 4-11-18-25

8-15-22-29 9-16-23-30 10-17-24 4*-11-18-25 12-19-26
5-12-19-26 6-13-20-27 7-14-21-28 1-8-15-22-29

6-13-20-27
3-10-17-24 4-11-18-25 5-12-19-26 6-13-20-27 7-14-21-28

7-14-21-28 8-15-22-29 2-9-16-23-30 3-10-17-24-31
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

1° Giorno – In mattinata raduno dei signori partecipanti nei punti stabiliti. Sistemazione in pullman
G.T. e partenza per Palermo. Arrivo sul Monte Pellegrino e visita del Santuario di Santa Rosalia.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro storico di Palermo, Cattedrale, Teatro Massimo, ecc.
e tempo libero per shopping. In serata arrivo in Hotel 3* Stelle, sistemazione in camere matrimoniali,
doppie o triple con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e proseguimento della serata con musica dal
vivo, balli e animazione. Pernottamento.
2° Giorno – Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e di-
mostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto). Pranzo. Nel pomeriggio escur-
sione a Monreale, visita del Duomo e del centro storico. In serata rientro ai luoghi di origine.

PALERMO
MONREALE

Per tutti i viaggi l’iscrizione è obbligatoria e subordinata alla disponibilità dei posti. Il viaggio si realizzerà a prescindere dalle condizioni atmosferiche con un minimo di 40 passeggeri per
pullman. Date, fermate ed orari possono subire modifiche. Autorizzazione Assessorato Regionale al Turismo n. 17/S9 - TUR del 25/02/2015. I contratti di viaggio relativi ai viaggi considerati
sono regolati dalla legge n. 10/84 del 27/12/77 di ratifica ed esecuzione della convenzione di Bruxelles del 23/4/70, nonché dal D.L. N. 111 del 17/3/95.
Le clausole difformi a tale legge considerate nulle. I limiti delle responsabilità dell’organizzazione sono specificati dalle citate leggi, pertanto non possono eccedere i limiti da queste posti.
Organizzazione tecnica Nuova Idea Viaggi s.r.l. - Via Isidoro La Lumia n. 56, Palermo. Assicurazione RCT polizza EUROP ASSISTANCE n. 8800877. La legge italiana punisce con la
pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero (art. 16 legge 206/98).

MESE SAB.

MARZO 7-14-21-28

11-18

2-9-16-23-30

6-13-20-27

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

CEFALÙ
TINDARI

Sicilia Outlet Village

1° GIORNO - In mattinata raduno dei Sigg. partecipanti nei punti stabiliti. Sistemazione
in pullman G.T. e partenza per Cefalù. Visita del Duomo e del centro storico. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio trasferimento a Tindari. Visita del Santuario dedicato alla Madonna. 
In serata arrivo in Hotel 3*, sistemazione in camere doppie, triple o quadruple, con ser-
vizi. Cocktail di benvenuto, cena e proseguimento della serata con musica dal vivo, balli
e animazione. Pernottamento.
2° GIORNO - Prima colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi
turistici 2015 e dimostrazione dei prodotti della  Nuova Idea (senza obbligo d’acquisto).
Pranzo. Pomeriggio dedicato allo shopping presso il Sicilia Outlet Village a Dittaino. il
primo outlet village della moda in Sicilia, con oltre cento boutique monomarca. Rientro
in serata. Fine dei nostri servizi.

1° GIORNO - In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per Noto. Visita della
splendida città barocca. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Siracusa. visita del maestoso Santuario
della Madonna delle Lacrime e del fantastico centro storico di Ortigia. In serata arrivo in Hotel 3*, sistemazione in
camere riservate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e proseguimento della serata con musica dal vivo, balli
e animazione. Pernottamento.
2° GIORNO - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e dimostrazione
dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto). Pranzo.  Nel pomeriggio trasferimento a Taormina e visita
della cittadina. In serata rientro  ai luoghi di origine.

MESE SAB
MARZO 7-14-21-28

11-18
2-9-16-23-30
6-13-20-27

APRILE
MAGGIO
GIUGNO

MESE SAB.
MARZO 7-14-21-28

11-18
2-9-16-23-30
6-13-20-27

APRILE
MAGGIO
GIUGNO

2 GIORNI € 55,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 20,00*

2 GIORNI € 55,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 20,00*



MESE VEN.
MARZO 6-13-20-27

3*-10-17-24
8-15-22-29
5-12-19-26

APRILE
MAGGIO
GIUGNO

La domenica
partecipazione
all’Angelus di 

Papa Francesco.

La domenica
partecipazione
all’Angelus di 

Papa Francesco.

PARTENZA PASQUA VENERDI 3 APRILE

MESE MART. VEN.
MARZO 3-10-17-24-31

7-14 3*
5-12-19-26

2-9-16-23-30

SAB.

11-18-25
7-14-21-28

6-13-20-27
2-9-16-23-30

APRILE
MAGGIO
GIUGNO

1° Giorno - In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per la Pu-
glia. Pranzo libero durante il percorso. In serata arrivo in Hotel 3*stelle, sistemazione in camere ri-
servate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° Giorno - Colazione in Hotel. Visita del Santuario di Padre Pio, dei suoi cari ricordi e della STANZA
D’ORO, dov’è esposto il corpo di Padre Pio. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento in Umbria.
Arrivo in Hotel 3* stelle, sistemazione in camere riservate con servizi. Cena e pernottamento.
3° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento ad Assisi e partecipazione alla Santa Messa nel
Duomo. Visita della Chiesa di S. Chiara, della Basilica di San Francesco, del Borgo Antico e
della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Perugia
e visita del centro storico. In serata rientro in Hotel. Cena e proseguimento della serata con musica
dal vivo, balli e animazione. Pernottamento.
4° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e di-
mostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto). Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio
escursione a Cascia e visita del Santuario di S. Rita, dov’è riposta l’urna della Santa. Proseguimento
della visita di Roccaporena, paese nativo di Santa Rita. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno - Prima colazione in Hotel. Rientro alle località d’origine. Breve sosta a Pompei per la
visita della magnifica Basilica della Madonna del Rosario. Pranzo libero durante il percorso.

1° Giorno - In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per la Pu-
glia. Pranzo libero durante il percorso. In serata arrivo in Hotel 3*stelle, sistemazione in camere ri-
servate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° Giorno - Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita del Santuario di Padre Pio, dei suoi
cari ricordi e della STANZA D’ORO, dov’è esposto il corpo di Padre Pio. Possibilità di partecipare
alla SS. Messa. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Pietrelcina e visita dei luoghi sacri dove
nacque e visse da giovane Padre Pio. In serata arrivo in Hotel 3*stelle, sistemazione in camere riser-
vate con servizi. Cena e pernottamento.
3° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Roma, visita della Basilica di San Pietro in Vaticano
e della tomba di Papa Giovanni Paolo II. Alle ore 12,00 partecipazione all’Angelus di Papa Fran-
cesco in Piazza San Pietro. Pranzo in un caratteristico ristorante romano. Nel pomeriggio giro pa-
noramico in pullman del Lungo Tevere, Colosseo, Piazza Venezia, Altare della Patria, Bocca della
Verità, Arco di Costantino, Circo Massimo. In serata rientro in Hotel. Cena e proseguimento della
serata con musica dal vivo, balli e animazione. Pernottamento.
4° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e
dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto). Pranzo in Hotel. Rientro alle
località d’origine. 

1° Giorno - In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza Pranzo li-
bero durante il percorso. In serata arrivo in Hotel 3*stelle, tappa intermedia in Campania, sistema-
zione in camere riservate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Roma, visita della Basilica di San Pietro in Vaticano
e della tomba di Papa Giovanni Paolo II. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro storico della
città (Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Via Condotti, etc). In serata arrivo in Hotel 3* stelle, in
Umbria, sistemazione in camere riservate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
3° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento ad Assisi e partecipazione alla Santa Messa nel
Duomo. Visita della Chiesa di S. Chiara, della Basilica di San Francesco, del Borgo Antico e
della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Perugia
e visita del centro storico. In serata rientro in Hotel. Cena e proseguimento della serata con musica
dal vivo, balli e animazione. Pernottamento.
4° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e di-
mostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto). Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio
escursione a Cascia, visita del Santuario di S. Rita, dov’è riposta l’urna della Santa. Proseguimento
della visita di Roccaporena, paese nativo di Santa Rita. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno - Colazione in Hotel. Rientro alle località d’origine. Pranzo libero durante il percorso.

5 GIORNI € 159,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 49,00*

SIRACUSA - TAORMINA
ACIREALE - TINDARI 

SABATO 4 APRILE - In mattinata raduno dei Sigg. partecipanti nei punti stabiliti. Sistema-
zione in pullman G.T. e partenza per Siracusa. Visita del Santuario della Madonna delle La-
crime e del centro storico di Ortigia. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in Hotel 3*
stelle e sistemazione in camere matrimoniali, doppie e triple con servizi. Cena. Possibilità di
partecipare alla Santa Messa della Resurrezione. Pernottamento.

DOMENICA 5 APRILE - Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento ad Acireale per
partecipare alla Santa Messa di Pasqua nel maestoso Duomo. Visita del centro storico.
Pranzo pasquale  in Hotel. Nel pomeriggio escursione a Taormina e visita del centro storico.
In serata rientro in Hotel. Cena e proseguimento della serata con musica dal vivo, balli e ani-
mazione. Pernottamento.

LUNEDI’ 6 APRILE - Prima colazione in Hotel. In  mattinata presentazione dei nuovi pro-
grammi turistici 2015 e dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea, (senza obbligo di acqui-
sto). Pranzo. Nel pomeriggio escursione a Tindari e visita del Santuario. In serata rientro alle
località d’origine. Fine dei ns. servizi.

4 GIORNI € 159,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 49,00*

5 GIORNI € 169,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 49,00*

PER TUTTE LE PARTENZE
DI MERCOLEDI, VENERDI

E SABATO SUPPLEMENTO DI
€ 20,00 A PERSONA

PASQUA
IN

SICILIA

La domenica partecipazione all’Angelus di  Papa Francesco.
Il mercoledì partecipazione all’Udienza di Papa Francesco.

1° Giorno - Raduno dei Signori partecipanti nei punti stabiliti. Sistemazione in pullman G.T.
e partenza per il Lazio. Sosta lungo il percorso per pranzo libero. Arrivo in serata in Hotel 3*
stelle e sistemazione in camere matrimoniali, doppie o triple con servizi. Cocktail di benve-
nuto, presentazione del programma, cena e pernottamento.
2° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata visita della Basilica di San Pietro in Vaticano
e della Tomba di Giovanni Paolo II e degli altri Papi. Pranzo in un caratteristico ristorante
romano. Nel pomeriggio visita panoramica in pullman del Lungo Tevere, Terme di Cara-
calla, Bocca della Verità, Circo Massimo, Colosseo, San Giovanni, piazza Venezia, Al-
tare della Patria, Circo Massimo, Colosseo e Arco di Costantino. In serata rientro in
Hotel. Cena e serata danzante con musica dal vivo, balli e animazione. Pernottamento. 
3° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015
e dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto).
Pranzo. Nel pomeriggio visita del  centro Storico di Roma (Fontana di Trevi, Piazza di Spagna,
via del Corso, via Condotti, Trinità dei Monti, Montecitorio, Palazzo Chigi. In serata rientro
in Hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno - Colazione in Hotel. Rientro alle località
d’origine.Pranzo libero lungo il percorso.

MESE MART. SAB.
MARZO 3-10-17-24-31

7-14-21-28 11-18-25
7-14-21-28

5-12-19-26
2-9-16-23-30 6-13-20-27

2-9-16-23-30
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

4 GIORNI € 165,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 45,00*

PARTENZA PASQUA
VENERDI 3 APRILE

PARTENZA PASQUA
VENERDI 3 APRILE

PER TUTTE LE PARTENZE DI VENERDI
E SABATO SUPPLEMENTO € 11,00 A PERSONA

MESE MART. MER. VEN.
MARZO 3-10-17-24-31

7-14 22-29 3*
5-12-19-26

2-9-16-23-30

SAB.

11-18-25
7-14-21-28

6-13-20-27
2-9-16-23-30

APRILE
MAGGIO
GIUGNO

CEFALÙ Sistemazione in pullman G.T. e partenza. Interessante pre-
sentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e dimostra-
zione dei prodotti della NUOVA IDEA (senza obbligo di
acquisto). Ricco pranzo a base di specialità tipiche di Cerda.
Nel pomeriggio visita di Cefalù. Rientro in serata.

Menu pranzo
Carrellata di antipasti misti

Tre primi

Un secondo con contorno

Frutta e dolce della casa

Acqua minerale, vino e caffè

Regalo a sorpresa per tutti i partecipanti

Partenze tutti i giorni della settimana
da marzo a giugno 2015

3 GIORNI
€ 119,00

TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 39,00*

1 GIORNO € 15,00
TUTTO COMPRESO

S. STEFANO QUISQUINA Sistemazione in pullman G.T. e partenza. Interessante presen-
tazione dei nuovi programmi turistici 2015 e dimostrazione dei
prodotti della NUOVA IDEA (senza obbligo di acquisto). Pranzo
a base di specialità tipiche rustiche. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Santo Stefano Quisquina e visita dell’Eremo dove
Santa Rosalia, fuggendo la vita mondana ed in cerca di solitu-
dine, di pace e soprattutto di Dio, trovò dimora per ben dodici
anni. Rientro in serata.

Menu pranzo
Antipasti rustici

Due primi

Un secondo con contorno

Frutta di stagione e dolce

Acqua minerale e vino

Regalo a sorpresa per tutti i partecipanti
Partenze tutti i giorni della settimana

da marzo a giugno 2015

1 GIORNO € 15,00
TUTTO COMPRESO



MESE VEN.
MARZO 6-13-20-27

3*-10-17-24
8-15-22-29
5-12-19-26

APRILE
MAGGIO
GIUGNO

La domenica
partecipazione
all’Angelus di 

Papa Francesco.

La domenica
partecipazione
all’Angelus di 

Papa Francesco.

PARTENZA PASQUA VENERDI 3 APRILE

MESE MART. VEN.
MARZO 3-10-17-24-31

7-14 3*
5-12-19-26

2-9-16-23-30

SAB.

11-18-25
7-14-21-28

6-13-20-27
2-9-16-23-30

APRILE
MAGGIO
GIUGNO

1° Giorno - In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per la Pu-
glia. Pranzo libero durante il percorso. In serata arrivo in Hotel 3*stelle, sistemazione in camere ri-
servate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° Giorno - Colazione in Hotel. Visita del Santuario di Padre Pio, dei suoi cari ricordi e della STANZA
D’ORO, dov’è esposto il corpo di Padre Pio. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento in Umbria.
Arrivo in Hotel 3* stelle, sistemazione in camere riservate con servizi. Cena e pernottamento.
3° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento ad Assisi e partecipazione alla Santa Messa nel
Duomo. Visita della Chiesa di S. Chiara, della Basilica di San Francesco, del Borgo Antico e
della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Perugia
e visita del centro storico. In serata rientro in Hotel. Cena e proseguimento della serata con musica
dal vivo, balli e animazione. Pernottamento.
4° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e di-
mostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto). Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio
escursione a Cascia e visita del Santuario di S. Rita, dov’è riposta l’urna della Santa. Proseguimento
della visita di Roccaporena, paese nativo di Santa Rita. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno - Prima colazione in Hotel. Rientro alle località d’origine. Breve sosta a Pompei per la
visita della magnifica Basilica della Madonna del Rosario. Pranzo libero durante il percorso.

1° Giorno - In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per la Pu-
glia. Pranzo libero durante il percorso. In serata arrivo in Hotel 3*stelle, sistemazione in camere ri-
servate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° Giorno - Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita del Santuario di Padre Pio, dei suoi
cari ricordi e della STANZA D’ORO, dov’è esposto il corpo di Padre Pio. Possibilità di partecipare
alla SS. Messa. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Pietrelcina e visita dei luoghi sacri dove
nacque e visse da giovane Padre Pio. In serata arrivo in Hotel 3*stelle, sistemazione in camere riser-
vate con servizi. Cena e pernottamento.
3° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Roma, visita della Basilica di San Pietro in Vaticano
e della tomba di Papa Giovanni Paolo II. Alle ore 12,00 partecipazione all’Angelus di Papa Fran-
cesco in Piazza San Pietro. Pranzo in un caratteristico ristorante romano. Nel pomeriggio giro pa-
noramico in pullman del Lungo Tevere, Colosseo, Piazza Venezia, Altare della Patria, Bocca della
Verità, Arco di Costantino, Circo Massimo. In serata rientro in Hotel. Cena e proseguimento della
serata con musica dal vivo, balli e animazione. Pernottamento.
4° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e
dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto). Pranzo in Hotel. Rientro alle
località d’origine. 

1° Giorno - In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza Pranzo li-
bero durante il percorso. In serata arrivo in Hotel 3*stelle, tappa intermedia in Campania, sistema-
zione in camere riservate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Roma, visita della Basilica di San Pietro in Vaticano
e della tomba di Papa Giovanni Paolo II. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro storico della
città (Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Via Condotti, etc). In serata arrivo in Hotel 3* stelle, in
Umbria, sistemazione in camere riservate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
3° Giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento ad Assisi e partecipazione alla Santa Messa nel
Duomo. Visita della Chiesa di S. Chiara, della Basilica di San Francesco, del Borgo Antico e
della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Perugia
e visita del centro storico. In serata rientro in Hotel. Cena e proseguimento della serata con musica
dal vivo, balli e animazione. Pernottamento.
4° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e di-
mostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto). Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio
escursione a Cascia, visita del Santuario di S. Rita, dov’è riposta l’urna della Santa. Proseguimento
della visita di Roccaporena, paese nativo di Santa Rita. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno - Colazione in Hotel. Rientro alle località d’origine. Pranzo libero durante il percorso.

5 GIORNI € 159,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 49,00*

SIRACUSA - TAORMINA
ACIREALE - TINDARI 

SABATO 4 APRILE - In mattinata raduno dei Sigg. partecipanti nei punti stabiliti. Sistema-
zione in pullman G.T. e partenza per Siracusa. Visita del Santuario della Madonna delle La-
crime e del centro storico di Ortigia. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in Hotel 3*
stelle e sistemazione in camere matrimoniali, doppie e triple con servizi. Cena. Possibilità di
partecipare alla Santa Messa della Resurrezione. Pernottamento.

DOMENICA 5 APRILE - Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento ad Acireale per
partecipare alla Santa Messa di Pasqua nel maestoso Duomo. Visita del centro storico.
Pranzo pasquale  in Hotel. Nel pomeriggio escursione a Taormina e visita del centro storico.
In serata rientro in Hotel. Cena e proseguimento della serata con musica dal vivo, balli e ani-
mazione. Pernottamento.

LUNEDI’ 6 APRILE - Prima colazione in Hotel. In  mattinata presentazione dei nuovi pro-
grammi turistici 2015 e dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea, (senza obbligo di acqui-
sto). Pranzo. Nel pomeriggio escursione a Tindari e visita del Santuario. In serata rientro alle
località d’origine. Fine dei ns. servizi.

4 GIORNI € 159,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 49,00*

5 GIORNI € 169,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 49,00*

PER TUTTE LE PARTENZE
DI MERCOLEDI, VENERDI

E SABATO SUPPLEMENTO DI
€ 20,00 A PERSONA

PASQUA
IN

SICILIA

La domenica partecipazione all’Angelus di  Papa Francesco.
Il mercoledì partecipazione all’Udienza di Papa Francesco.

1° Giorno - Raduno dei Signori partecipanti nei punti stabiliti. Sistemazione in pullman G.T.
e partenza per il Lazio. Sosta lungo il percorso per pranzo libero. Arrivo in serata in Hotel 3*
stelle e sistemazione in camere matrimoniali, doppie o triple con servizi. Cocktail di benve-
nuto, presentazione del programma, cena e pernottamento.
2° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata visita della Basilica di San Pietro in Vaticano
e della Tomba di Giovanni Paolo II e degli altri Papi. Pranzo in un caratteristico ristorante
romano. Nel pomeriggio visita panoramica in pullman del Lungo Tevere, Terme di Cara-
calla, Bocca della Verità, Circo Massimo, Colosseo, San Giovanni, piazza Venezia, Al-
tare della Patria, Circo Massimo, Colosseo e Arco di Costantino. In serata rientro in
Hotel. Cena e serata danzante con musica dal vivo, balli e animazione. Pernottamento. 
3° Giorno - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015
e dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto).
Pranzo. Nel pomeriggio visita del  centro Storico di Roma (Fontana di Trevi, Piazza di Spagna,
via del Corso, via Condotti, Trinità dei Monti, Montecitorio, Palazzo Chigi. In serata rientro
in Hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno - Colazione in Hotel. Rientro alle località
d’origine.Pranzo libero lungo il percorso.

MESE MART. SAB.
MARZO 3-10-17-24-31

7-14-21-28 11-18-25
7-14-21-28

5-12-19-26
2-9-16-23-30 6-13-20-27

2-9-16-23-30
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

4 GIORNI € 165,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 45,00*

PARTENZA PASQUA
VENERDI 3 APRILE

PARTENZA PASQUA
VENERDI 3 APRILE

PER TUTTE LE PARTENZE DI VENERDI
E SABATO SUPPLEMENTO € 11,00 A PERSONA

MESE MART. MER. VEN.
MARZO 3-10-17-24-31

7-14 22-29 3*
5-12-19-26

2-9-16-23-30

SAB.

11-18-25
7-14-21-28

6-13-20-27
2-9-16-23-30

APRILE
MAGGIO
GIUGNO

CEFALÙ Sistemazione in pullman G.T. e partenza. Interessante pre-
sentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e dimostra-
zione dei prodotti della NUOVA IDEA (senza obbligo di
acquisto). Ricco pranzo a base di specialità tipiche di Cerda.
Nel pomeriggio visita di Cefalù. Rientro in serata.

Menu pranzo
Carrellata di antipasti misti

Tre primi

Un secondo con contorno

Frutta e dolce della casa

Acqua minerale, vino e caffè

Regalo a sorpresa per tutti i partecipanti

Partenze tutti i giorni della settimana
da marzo a giugno 2015

3 GIORNI
€ 119,00

TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 39,00*

1 GIORNO € 15,00
TUTTO COMPRESO

S. STEFANO QUISQUINA Sistemazione in pullman G.T. e partenza. Interessante presen-
tazione dei nuovi programmi turistici 2015 e dimostrazione dei
prodotti della NUOVA IDEA (senza obbligo di acquisto). Pranzo
a base di specialità tipiche rustiche. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Santo Stefano Quisquina e visita dell’Eremo dove
Santa Rosalia, fuggendo la vita mondana ed in cerca di solitu-
dine, di pace e soprattutto di Dio, trovò dimora per ben dodici
anni. Rientro in serata.

Menu pranzo
Antipasti rustici

Due primi

Un secondo con contorno

Frutta di stagione e dolce

Acqua minerale e vino

Regalo a sorpresa per tutti i partecipanti
Partenze tutti i giorni della settimana

da marzo a giugno 2015

1 GIORNO € 15,00
TUTTO COMPRESO



SIRACUSA
NOTO

TAORMINA

2 GIORNI € 55,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 20,00*

www.nuovaideasrl.net

In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e par-
tenza per la Puglia. Sosta lungo il percorso per pranzo libero. Arrivo in serata, in Hotel 3*
stelle e sistemazione in camere riservate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e per-
nottamento.

Colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita del Santuario di
Padre Pio, dei suoi cari ricordi e della STANZA D’ORO, dov’è esposto il corpo di Padre
Pio. Possibilità di partecipare alla SS. Messa e alla Via Crucis. Pranzo. Rientro in serata
in Hotel. proseguimento della serata con musica dal vivo, balli e animazione, tranne per
le partenze di Venerdì, poiché è prevista la partecipazione alla Fiaccolata Eucaristica sul
sagrato del santuario. Pernottamento.

Colazione in Hotel. Presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e
dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto) . Pranzo. Nel po-
meriggio escursione a Monte Sant’Angelo e visita del Santuario di San Michele Arcan-
gelo, uno dei luoghi di pellegrinaggio più antichi della cristianità. Trasferimento a San Marco
in Lamis e visita del Santuario di San Matteo. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

Colazione in Hotel. Trasferimento nei pressi di Foggia e visita del Santuario
della Madonna dell’Incoronata. Proseguimento per Pietrelcina e visita dei luoghi sacri
dove nacque e visse da giovane San Pio. Sosta presso la tomba di Fra Modestino da Pie-
trelcina, morto di recente, erede spirituale di Padre Pio. Rientro alle località d’origine.
Pranzo libero durante il percorso.

LE NOSTRE PROPOSTE MARZO/GIUGNO 2015

Per tutti i viaggi la prenotazione telefonica è obbligatoria

Tel. 091 3815270 - 091 344465 - Cell. 348 1334983
* Il deposito cauzionale fa parte della quota complessiva e va versato con vaglia postale intestato a:

Nuova Idea Viaggi s.r.l. - Via Isidoro La Lumia, 56 - 90139 Palermo

PARTENZA PASQUA SABATO 4 APRILE

MESE MERC. GIOV. VEN. SAB. DOM.
MARZO 4-11-18-25

8-15-22-29 9-16-23-30 10-17-24 4*-11-18-25 12-19-26
5-12-19-26 6-13-20-27 7-14-21-28 1-8-15-22-29

6-13-20-27
3-10-17-24 4-11-18-25 5-12-19-26 6-13-20-27 7-14-21-28

7-14-21-28 8-15-22-29 2-9-16-23-30 3-10-17-24-31
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

1° Giorno – In mattinata raduno dei signori partecipanti nei punti stabiliti. Sistemazione in pullman
G.T. e partenza per Palermo. Arrivo sul Monte Pellegrino e visita del Santuario di Santa Rosalia.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro storico di Palermo, Cattedrale, Teatro Massimo, ecc.
e tempo libero per shopping. In serata arrivo in Hotel 3* Stelle, sistemazione in camere matrimoniali,
doppie o triple con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e proseguimento della serata con musica dal
vivo, balli e animazione. Pernottamento.
2° Giorno – Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e di-
mostrazione dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto). Pranzo. Nel pomeriggio escur-
sione a Monreale, visita del Duomo e del centro storico. In serata rientro ai luoghi di origine.

PALERMO
MONREALE

Per tutti i viaggi l’iscrizione è obbligatoria e subordinata alla disponibilità dei posti. Il viaggio si realizzerà a prescindere dalle condizioni atmosferiche con un minimo di 40 passeggeri per
pullman. Date, fermate ed orari possono subire modifiche. Autorizzazione Assessorato Regionale al Turismo n. 17/S9 - TUR del 25/02/2015. I contratti di viaggio relativi ai viaggi considerati
sono regolati dalla legge n. 10/84 del 27/12/77 di ratifica ed esecuzione della convenzione di Bruxelles del 23/4/70, nonché dal D.L. N. 111 del 17/3/95.
Le clausole difformi a tale legge considerate nulle. I limiti delle responsabilità dell’organizzazione sono specificati dalle citate leggi, pertanto non possono eccedere i limiti da queste posti.
Organizzazione tecnica Nuova Idea Viaggi s.r.l. - Via Isidoro La Lumia n. 56, Palermo. Assicurazione RCT polizza EUROP ASSISTANCE n. 8800877. La legge italiana punisce con la
pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero (art. 16 legge 206/98).

MESE SAB.

MARZO 7-14-21-28

11-18

2-9-16-23-30

6-13-20-27

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

CEFALÙ
TINDARI

Sicilia Outlet Village

1° GIORNO - In mattinata raduno dei Sigg. partecipanti nei punti stabiliti. Sistemazione
in pullman G.T. e partenza per Cefalù. Visita del Duomo e del centro storico. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio trasferimento a Tindari. Visita del Santuario dedicato alla Madonna. 
In serata arrivo in Hotel 3*, sistemazione in camere doppie, triple o quadruple, con ser-
vizi. Cocktail di benvenuto, cena e proseguimento della serata con musica dal vivo, balli
e animazione. Pernottamento.
2° GIORNO - Prima colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi
turistici 2015 e dimostrazione dei prodotti della  Nuova Idea (senza obbligo d’acquisto).
Pranzo. Pomeriggio dedicato allo shopping presso il Sicilia Outlet Village a Dittaino. il
primo outlet village della moda in Sicilia, con oltre cento boutique monomarca. Rientro
in serata. Fine dei nostri servizi.

1° GIORNO - In mattinata raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per Noto. Visita della
splendida città barocca. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Siracusa. visita del maestoso Santuario
della Madonna delle Lacrime e del fantastico centro storico di Ortigia. In serata arrivo in Hotel 3*, sistemazione in
camere riservate con servizi. Cocktail di benvenuto, cena e proseguimento della serata con musica dal vivo, balli
e animazione. Pernottamento.
2° GIORNO - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione dei nuovi programmi turistici 2015 e dimostrazione
dei prodotti della Nuova Idea (senza obbligo di acquisto). Pranzo.  Nel pomeriggio trasferimento a Taormina e visita
della cittadina. In serata rientro  ai luoghi di origine.

MESE SAB
MARZO 7-14-21-28

11-18
2-9-16-23-30
6-13-20-27

APRILE
MAGGIO
GIUGNO

MESE SAB.
MARZO 7-14-21-28

11-18
2-9-16-23-30
6-13-20-27

APRILE
MAGGIO
GIUGNO

2 GIORNI € 55,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 20,00*

2 GIORNI € 55,00
TUTTO COMPRESO
Deposito cauzionale € 20,00*
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