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Shopping in Sicilia 
29 settembre – 1 ottobre 2017 

Venerdì 29 Settembre  Partenza per Taormina  

Partiremo di buon’ora e raggiungeremo Taormina in mattinata. 
Avremo modo di passeggiare per uno dei borghi storici pi 
lussuosi e caratteristici del meridione, dove avremo tutto il 
tempo necessario per lo shopping e per gustare le tipicità 
siciliane. In serata andremo a catania dove ci sistemeremo in 
albergo per cena e pernottamento.  

Servizi inclusi 

 Spostamento in Pullman Gtl  
 Cena e pernottamento in hotel 

Sabato 30 Settembre  Sicilia outlet village  

La giornata centrale del nostro percorso la dedicheremo 
all’outlet village di Catania, dove trascorreremo una giornata 
all’insegna dello shopping in 140 negozi delle firme più 
prestigiose. 

Servizi inclusi 

 Prima colazione 
 Spostamenti in pullman Gtl 
 Cena e pernottamento in hotel 

 

Domenica 1 Ottobre  Rientro a Cosenza  

Dopo la prima colazione partiremo per Cosenza con arrivo 
previsto nel pomeriggio. Prima dell’imbarco per lo stretto 
sosteremo nel centro di Messina per un pasto libero. 

Servizi inclusi 

 Prima colazione 
 Spostamento in pullman Gtl 

Quota individuale di partecipazione           € 215,00 

con un minimo di 30 partecipanti 
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La quota comprende 

 Bus Gtl a disposizione per tutto il 
percorso 

 Accompagnatore e assistenza 
 Sistemazione in hotel con trattamento di 

mezza pensione 
 1 pranzo in ristorante 
 Iva e tasse di servizio  
 
I nostri viaggi sono protetti da 
 Assicurazione sanitaria 
 Assicurazione RC professionale 
 Fondo garanzia viaggi 

 

La quota non comprende 

 Pasti non espressamente indicati nel 
programma 

 Eventuali tasse di soggiorno in hotel 
 Tutto quanto non indicato alla voce “la 

quota comprende”  

 

 

 

 

Note di viaggio  
Il luogo di raduno dei partecipanti e l’orario di partenza saranno indicati sul voucher di conferma 
prenotazione. Per tutto il viaggio sarà presente un accompagnatore di Topclass tour operator.  
 
Trattandosi di tariffa di gruppo, la conferma del viaggio è soggetta al raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti iscritti; il numero minimo è fissato a 30 persone iscritte. 
 
Qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo, la Top Class si riserva la facoltà di annullare la 
partenza.  L’iscrizione al viaggio avviene con il versamento del 25% della quota di partecipazione.  
L’acconto verrà interamente restituito qualora,  non essendosi raggiunto il numero minimo dei 
partecipanti, la partenza venga annullata. 
 
Il saldo della quota di partecipazione è da versare entro e non oltre i 20 giorni prima della partenza.  
 
Non è possibile scegliere i posti sul bus. Il criterio di assegnazione tiene conto unicamente dell’ordine 
progressivo di iscrizione al viaggio. 
 


