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     DAL 2 AL 9 LUGLIO  2023 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° GIORNO: ( Possibilità di viaggio in aereo in agenzia ) Ritrovo dei signori partecipanti 
alle ore 22:00 del 1 luglio 2023 da Castelnuovo di Garfagnana con carichi fino a Lucca alle 
ore 23:00  e partenza per la Sicilia. Durante il tragitto sosta in grill per la colazione e altre 
soste convenienti . Arrivo presso il nostro Villaggio alle ore 13:30 c.a. Pranzo in hotel.                    
( nel caso in cui il bus arrivi in hotel più tardi delle 14:00 verrà fornito il pranzo con 
cestino )  
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Da 2° al  7° Giorno:  Giornate interamente dedicate alle attività individuali con servizio di 
pensione completa !!! 
 
Il complesso sorge in posizione privilegiata, direttamente sulla spiaggia di Marina di 
Butera, bagnata dall'acqua del mare di Sicilia. Gli edifici, in puro stile siciliano, la varietà di 
servizi e la possibilità di escursioni di interesse culturale, rendono il Futura Club Sikania 
meta ideale per una vacanza all'insegna del comfort e del relax, adatto ad ogni tipo di 
clientela. 
 
SPIAGGIA 

All'interno di un'oasi protetta verde e rigogliosa, con accesso diretto, arenile di sabbia 
finissima, caratterizzata dalla tipica duna della macchia mediterranea. Le prime 2 file di 
ombrelloni sono posizionate direttamente sull'arenile sabbioso antistante la duna, le 
restanti file sono ubicate sulla sabbia retro duna. Servizio spiaggia incluso nella Club Card 
nelle file di ombrelloni retro duna (1 ombrellone + 2 lettini a camera, ad esaurimento). 
SISTEMAZIONE 

Camere Classic per 2/4 persone, ubicate al primo piano o al piano terra, alcune con patio 
o balcone/finestra attrezzati. Disponibili inoltre, camere Vista Mare con supplemento. Sono 
tutte dotate di aria condizionata, tv, frigobar, telefono, cassetta di sicurezza e servizi con 
asciugacapelli. Possibilità su richiesta di camere comunicanti ideali per nuclei familiari e di 
camere per diversamente abili. 
RISTORAZIONE 

Ristorante interno climatizzato con terrazza esterna, pensione completa con servizio a 
buffet e primi piatti show cooking, una cena tipica a settimana; acqua, vino, birra e soft 
drinks da dispenser inclusi ai pasti. Possibilità, su richiesta alla prenotazione, di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base, non garantita assenza di contaminazione). 
FUTUROTTO CARD 

Per i piccoli ospiti 0/3 anni, accesso ad orari stabiliti alla biberoneria (latte fresco, 
omogeneizzati, 3 diversi tipi di pastine, brodo di carne, pesce e verdura), culla o sponda 
anticaduta, vaschetta per il bagno, scaldabiberon in camera, seggiolone, tovagliette 
colorate con posate, passeggino a disposizione, piccolo gadget per i più piccoli, Tv con 
canali per bambini, servizio lavanderia per bambini (max 1 kg al giorno). 
ATTIVITÀ E SERVIZI 

Ricevimento h24, wi - fi nelle aree comuni, 2 bar di cui 1 in spiaggia, porticato con negozi, 
tabaccheria, parcheggio scoperto non custodito, solarium attrezzato, anfiteatro, area 
giochi coperta per bambini e ragazzi, 2 piscine con area solarium di cui 1 per bambini, 
campo da tennis, campo da calcetto, campo polivalente, campo da basket, beach volley, 
beach tennis, corsi collettivi di sport acquatici. 
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A PAGAMENTO 

Ristorante "Sottovento" in spiaggia e pizzeria (entrambi su prenotazione, aperti a 
discrezione della direzione), Centro Benessere, lavanderia, noleggio teli mare, guardia 
medica turistica (da giugno a settembre, su richiesta), minigolf, escursioni, centro nautico 
con canoe, kayak e SUP, corsi individuali degli sport acquatici, fotografo, parrucchiere. 
BENESSERE 

Centro Benessere "Rosa dei Venti" con sauna, bagno turco, docce con aromaterapia e 
cromoterapia, vasca idromassaggio interna e vasca idromassaggio in terrazza con vista 
mare, 4 cabine per massaggi singoli o di coppia, cabina estetica e area relax con 
degustazione di tisane. 
CLUB CARD 

2 piscine di cui 1 per bambini con area solarium dedicata 
area giochi coperta per bambini 
animazione con ricco programma diurno e serale con corsi collettivi, tornei, cabaret, 
spettacoli in anfiteatro 
servizio spiaggia retro duna 
campo da tennis 
campo di calcetto 
campo polivalente 
campo da basket 
beach volley 
beach tennis 
 
FUTURLANDIA 

 
Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli 
durante tutto il giorno.In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff 
dedicato trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con 
attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club 
(7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e 
creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile FuturDance 
serale: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”. 
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 8° giorno: colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. pranzo libero in grill . 
Arrivo previsto in tarda serata.  

 
QUOTA DIPARTECIPAZIONE € 760 

 

         QUOTA IN 3/ 4 LETTO 3 – 16 ANNI  € 380 

        QUOTA IN 3/ 4 LETTO ADULTI  € 620 

QUOTA BIMBO DA 0 a 2,99 ANNI GRATIS 
. 

 
Camera singola Supplemento:  Su richiesta       Acconto € 200 a persona 
 
La quota di partecipazione comprende: Viaggio in BUS GT andata e ritorno –
soggiorno in villaggio con trattamento di pensione completa  a buffet con bevande ai pasti come da 
programma - accompagnatore – assicurazione  
 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno ,escursioni ,  tessera club € 25 € a persona per gli 
oltre 12 anni di età -  escursioni .  
 
 

 
Organizzazione Tecnica “Ciro ”di Santini Viaggi e Turismo SNC 

Condizioni generali di contratto  
Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate 

sul nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 
Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 

condizioni. 
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ESCURSIONI FACOLTATIVE 
 

ESCURSIONE MODICA  € 25 A PERSONA 
MINIMO 20 PERSONE  

 
 

Dopo colazione partenza per la visita guidata di 
Modica, con il centro storico, il Duomo di San 
Giorgio con la sua scalinata, l’esterno della casa 
di Quasimodo e il Teatro Garibaldi con la 
facciata in stile Liberty. Prepariamo il palato ad 
una degustazione del famoso cioccolato di 
modica, prodotto seguendo un’antica ricetta di 
derivazione azteca, che risalirebbe al 1753.  Per 
chi ama fare un salto nel passato, la visita 
prosegue con il “Museo Ibleo delle Arti e 
Tradizioni Popolari”: riproduce antiche botteghe 
artigianali (lattoniere, aggiusta piatti, sellaio, 
cordaio, picconiere… ) e una tipica abitazione 
rurale, “a massaria”, luogo di duro lavoro e focolare domestico, coi suoi profumi e sapori di un 
tempo. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e rientro in hotel per il pranzo .  
 
La quota comprende : Viaggio in Bus – Guida -  accompagnatore  

La quota non comprende : Ingressi se previsti 

 
 

                 ESCURSIONE SIRACUSA  € 30 A PERSONA 
MINIMO 20 PARTECIPANTI 

 
Dopo colazione partenza per Siracusa per la 
visita guidata della più grande e bella colonia 
greca in Sicilia. La  colonia è ricca di percorsi 
culturali affascinanti, come il Parco Archeologico 
della Neapolis, il Ginnasio e l’Anfiteatro Romano, 
lo scenografico Teatro Greco, tra i maggiori e 
suggestivi che ci siano pervenuti dall’antichità, 
inserito nei fianchi rocciosi  con la cavea rivolta 
verso il piano siracusano orlato dal mare, l’Ara di 
Ierone II, il più grande altare ellenico dell’antichità 
e l’Orecchio di Dionisio, che ha la forma di un 
padiglione auricolare e denota straordinarie 
qualità acustiche. Ad orario convenuto ritrovo dei 
partecipanti e rientro in hotel per il pranzo .  
 
La quota comprende : Viaggio in Bus – Guida -  accompagnatore  

La quota non comprende : Ingressi se previsti 
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ESCURSIONE RAGUSA  € 25 A PERSONA 

MINIMO 20 PARTECIPANTI 
 

Il pomeriggio è dedicato alla visita guidata di Ragusa 
un connubio di chiese e palazzi barocchi di incredibile 
bellezza, di stradine ripide e chine insidiose costellate 
da numerose chiesette. Visita del Duomo di S. 
Giorgio, con la sua monumentale facciata posta in 
cima a una scalinata, e  la Chiesa di S. Giuseppe, che 
colpisce per il suo aspetto opulento, ricco di intagli e 
sculture. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e 
rientro in hotel. 

 
La quota comprende : Viaggio in Bus – Guida -  accompagnatore  
 

La quota non comprende : Ingressi se previsti 

 
ESCURSIONE CALTAGIRONE  € 30 A PERSONA 

MINIMO 25 PARTECIPANTI 
 

Nel pomeriggio visita per la visita di 
Caltagirone, conosciuta nel mondo 
per la produzione artigianale della 
ceramica, le cui origini antichissime 
risalgono all’epoca musulmana e ai 
normanni. La visita si snoda tra una 
miriade di negozietti che animano le 
stradine della città esponendo i 
prodotti tipici di questa antica arte. Tra 
gli edifici color ocra si innalzano le chiese, i campanili barocchi e la splendida Villa Comunale, 
giardino pubblico tra i più eleganti di Italia, palazzi barocchi, come Palazzo Gravina, e la Basilica 
normanna di San Giacomo che ospita al suo interno preziose opere d’arte. L’elemento di maggiore 
richiamo rimane sempre la scenografica scalinata: centoquarantadue gradini che collegano la città 
alta alla città bassa. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e rientro in hotel. 

La quota comprende : Viaggio in Bus – Guida -  accompagnatore  
 

La quota non comprende : Ingressi se previsti 
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ESCURSIONE AD AGRIGENTO – VALLE DEI TEMPLI € 30 A PERSONA 
 MINIMO 25 PARTECIPANTI 

 

Dopo colazione partenza per la visita 
guidata della famosa VALLE dei TEMPLI, 
indubbiamente il più bel sito archeologico 
del mondo. Qui, in mezzo agli olivi, si 
innalzano templi di indiscusso valore e 
stupefacente mantenimento: Il Tempio di 
Giove Olimpico, il tempio, il Tempio di 
Ercole e quello della Concordia, l’isolato 
Tempio di Giunone….sarà una suggestiva 
passeggiata archeologica. Al termine della 
visita rientro in hotel e pranzo .  

La quota comprende : Viaggio in Bus – Guida -  accompagnatore  

La quota non comprende : Ingresso alla Valle dei Templi € 15 

 
 

 


