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Escursioni 2017 – Baia di Tindari

Half day Tour

Taormina
half day

Taormina – mezza giornata
Taormina, la perla del Mar Ionio. Caratteristica cittadina di aspetto medievale
e unica per posizione e forma urbana: una città su di una terrazza rocciosa a
strapiombo sul mare, con l’Etna come sfondo. Passeggiata libera per Corso
Umberto per ammirare il Palazzo Corvaja, Odeon e la Chiesa di Santa
Caterina. Alla scoperta di colori, odori, proposte di degustazione, ma anche
di acquisto.

Taormina – half day
Charming historical village idyllically perched on a rocky promontory high above
the sea with the Etna as a background. A walk through the main street of the city,
Corso Umberto, admiring several historical buildings among which: Palazzo
Corvaja, Odeon and the church of Santa Caterina.

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

Baia di Tindari

Taormina
Palazzo Corvaja

Chiesa S. Caterina

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.

