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Esperienze 2017 – Arenella Resort

Experience
Estremo Sud della Sicilia

full day

Estremo Sud della Sicilia e Visita in Cantina
Partenza dall’Arenella Resort per Marzamemi, piccolo borgo di pescatori di
origine araba. Si prosegue lungo la costa in direzione Porto Palo di Capo
Passero, altro pittoresco paese di pescatori, dove è possibile fare una sosta per
un bagno. Si continua attraverso vigneti e campi di pomodoro per la punta più
a sud della Sicilia, dove a poca distanza si trova l’isola delle Correnti punto di
incontro tra Mar Ionio e Mar Mediterraneo. Anche qui, possibilità di rinfrescarsi tuffandosi nelle acque cristalline. Al ritorno sosta in una Cantina per una
degustazione di vini.

Prezzo per persona:
2 persone € 68,00 3 persone € 52,00
4 persone € 44,00 5 persone € 40,00
Il prezzo include: noleggio macchina categoria small con 135 km
inclusi, GPS con traccia del percorso caricata, degustazione vini in
Cantina.

Southern Sicily and Winery visit
Departure from Arenella Resort and arrival at Marzamemi, a small fishing village
with Arabian origins. Following the coastline, you will then reach Porto Palo di Capo
Passero, another picturesque fishing village where you will have the possibility dip into
the crystal clear waters. Keep on driving through wine yards and tomatoes’ cultivation
to reach the Southern point of Sicily. Not far from you, there is the Isola delle Correnti,
the merging point of the Ionian and Mediterranean see. Once again, take your time
to swim in this marvellous water. On your way back, you will stop in of the most
prestigious vineries of the area for a wine tasting.

Price per person:
2 people € 68,00 3 people € 52,00
4 people € 44,00 5 people € 40,00
Price includes small category car rental, 135 km included, GPS with pre loaded track of the road, wine tasting.

Percorso di 135 km circa

Itinerary approximately 135 km

full day experience
Portopalo

Arenella Resort

Porto Palo di
Capo Passero

Marzamemi
Cantina
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.

