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Escursioni 2017 – Arenella Resort

Half day Tour

Riserva Marina di Vendicari e Marzamemi

half day

Riserva di Vendicari e Marzamemi - mezza giornata
Per chi ha voglia di incontrare la natura incontaminata, incontrerete un
intero ecosistema che vive indisturbato all’interno della riserva. Importante
punto di sosta per molti uccelli migratori come aironi, cormorani e con un
po’ di fortuna fenicotteri. La fitta vegetazione si alterna a mare cristallino
offrendo uno spettacolare gioco di colori. Possibilità di ammirare i suggestivi resti della Tonnara di Vendicari. Al ritorno, una breve sosta a Marzamemi, piccolo borgo di pescatori di origine arabe dove sarà possibile acquistare prodotti tipici legati alla pesca del tonno.

Riserva Marina di Vendicari e Marzamemi - half day
For those willing to meet the unspoilt nature you will find a whole ecosystem that
lies undisturbed inside the reserve: from a thick vegetation to a crystalline sea.
Important stop for migratory birds as herons, cormorants and if you are lucky
flamingos. Possibility of admiring the ruins of an old tuna fishing factory,Tonnara di
Vendicari. On your way back, a stop in Marzamemi, small fishing village of Arabian
origins where it will be possible to buy typical products linked with tuna fishing.

Costo:
€ 45,00 adulti (età +13)
€ 22,50 ragazzi (età 3-12).

Price:
€ 45,00 adults (age +13)
€ 22,50 children (age 3-12).

half day tour
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Marzamemi
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Molo S. Antonio
NOTE:
Ingressi a pagamento: Il costo degli ingressi alle zone archeologiche non è compreso nel costo dell'escursione se non specificato diversamente.Gli ingressi sono da pagare extra in loco. Parco Archeologico
Siracusa € 10,00, Teatro greco-romano Taormina € 10,00, Valle dei Templi Agrigento € 10,00, Villa Romana del Casale € 10,00 Ingressi gratuiti da 0 a 18 anni. Riduzioni dai 18 ai 25 anni (Tariffe febbraio 2017).
Quote e programmi potranno subire variazioni di itinerario o di programma nel corso della stagione per causa di forza maggiore o per avverse condizioni meteo. Rinunce: l'annullamento notificato prima di
24 ore dalla partenza prevede il rimborso totale del prezzo; l'annullamento comunicato dopo non prevede alcun rimborso.

