
3 GIORNI TUTTO COMPRESO

PROGRAMMA

MARTEDÌ 31 DICEMBRE -  In mattinata raduno dei partecipanti nei punti stabiliti. Sistema-

zione in pullman G.T. e partenza per Siracusa. Visita del Santuario della Madonna delle 

Lacrime e del centro storico di Ortigia. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in Hotel 

3* o 4* stelle e sistemazione in camere riservate con servizi. Pernottamento.

GRAN CENONE DI FINE ANNO
Con musica dal vivo, balli e animazione per festeggiare l’arrivo del 2020.

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO - Prima colazione in Hotel. In mattinata trasferimento ad Acireale e 

partecipazione alla SS. Messa d’inizio anno nel maestoso Duomo. Visita del centro storico. 

Pranzo di Capodanno in Hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Taormina e visita del centro 

storico. In serata rientro in Hotel. Cena e proseguimento della serata con musica dal vivo, 

balli e animazione. Pernottamento.

GIOVEDÌ 2 GENNAIO - Colazione in Hotel. In mattinata presenta-

zione del nuovi programmi turistici e interessante dimostra-

zione dei prodotti della Nuova Idea. Pranzo in Hotel. Nel 

pomeriggio trasferimento a Catania, visita del Duomo e 

del centro storico. In serata rientro alle località d’origine.

(deposito cauzionale € 59,00*)

Capodanno in Sicilia
Siracusa - Taormina
Acireale - Catania

€ 199,00

4 GIORNI TUTTO COMPRESO

PROGRAMMA

LUNEDÌ 30 DICEMBRE - In mattinata raduno dei partecipanti nei punti stabiliti. Sistemazione in pullman G.T. 
e partenza per la Puglia. Pranzo libero durante il percorso. In serata arrivo in Hotel 3* o 4* stelle, sistema-
zione in camere matrimoniali, doppie e triple con servizi. Cena e pernottamento.

MARTEDÌ 31 DICEMBRE - 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 Via Crucis. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione a Monte Sant’Angelo e visita 
del Santuario di San Michele Arcangelo, uno dei luoghi di pellegrinaggio più antichi della cristianità. 
Trasferimento a San Marco in Lamis e visita del prestigioso Santuario di San Matteo. In serata rientro 
in Hotel.

Gran Cenone di Fine Anno
Con musica dal vivo, balli e animazione per festeggiare l’arrivo del 2020.

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO - Colazione in Hotel. In mattinata partecipazione alla SS. Messa d’inizio anno 

nel Santuario di Padre Pio. Tempo libero a disposizione. Pranzo di Capodanno in Hotel. Nel pomeriggio 
trasferimento nei pressi di Foggia e visita del meraviglioso Santuario della Madonna dell’Incoronata. 
Rientro in Hotel. Cena e serata con musica dal vivo, balli e animazione. Pernottamento.

GIOVEDÌ 2 GENNAIO - Colazione in Hotel. In mattinata presentazione del nuovi programmi turistici e 
interessante dimostrazione dei prodotti della Nuova Idea. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio rientro alle 
località d’origine.

(deposito cauzionale € 59,00*)

Capodanno a
San Giovanni Rotondo
San Marco in Lamis
Monte Sant’Angelo
Madonna dell’Incoronata

€ 229,00

Il Menu del cenone verrà pubblicato sulla nostra pagina facebook

Il Menu del cenone verrà pubblicato sulla nostra pagina facebook

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 come da D.Lgs 21 Maggio 2018 n. 62. Socio ordinario del Fondo Vacanze Felici Scarl con numero di iscrizione 1163. 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).


