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Soggiorno mare in Sicilia: 
Villaggio Fontane Bianche 

Dal 25 Giugno al 2 Luglio 2023 

 
Domenica 25 giugno                  Varese - Catania - Fontane Bianche 
Incontro e partenza con il bus da Varese Palazzetto e successivamente Varese FS lato ex Moreno/ artigiani e 
Gallarate rotonda sorelle Ramonda, quindi trasferimento alla volta dell’Aeroporto di Milano Malpensa. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il volo per Catania. Arrivo e partenza in bus alla volta di 
Fontane bianche, una frazione di Siracusa. All’arrivo ci aspetterà l’inizio di una stupenda vacanza al villaggio 
Nicolaus Club Fontane Bianche situato in posizione strategica, con accesso diretto al mare e alla spiaggia di 
sabbia bianca lunga più di 1 km. Dista 15 km da Siracusa e dalla splendida Ortigia, con le sue bellezze greco 
romane, e da Noto, capitale del Barocco siciliano. La posizione, le numerose attività e il vivace staff di 
animazione, lo rendono meta ideale per la vacanza delle coppie e di tutta la famiglia. All’arrivo sistemazione 
nelle camere riservate. 
 
Dal 26 Giugno al 1° Luglio                 Soggiorno in Sicilia 
Inizio del soggiorno, quindi fino alla domenica successiva avrete 7 giorni pieni per godere di uno splendido 
soggiorno mare in una delle spiagge più belle di tutta la Sicilia, dalla sabbia bianca e fine e un dolce fondale 
digradante. 
Vi divertirete nell’atmosfera gioiosa del villaggio che vi allieterà con la sua animazione se prediligete una 
vacanza dinamica oppure una vacanza rigenerante per il miglioramento del vostro sato d’animo. La struttura 
riserva per voi numerosi servizi tra i quali bar in piscina con angolo cocktail e bar nella hall, teatro coperto 
per spettacoli di animazione e proiezioni, discoteca esterna, piscina situata nella zona centrale direttamente 
sul mare, 2 campi da tennis in cemento, campo polivalente da calcetto in erba sintetica, beach volley, beach 
tennis, sport velici (canoa, windsurf, vela), palestra coperta e attrezzata, area miniclub con piccola piscina.  
Servizi a pagamento: noleggio bici, bazar con rivendita giornali e tabacchi, negozio di artigianato, 
parrucchiere, massaggi e trattamenti estetici su prenotazione, servizio baby-sitting, lezioni individuali per 
tutti gli sport previsti, centro diving convenzionato, noleggio barche, escursioni.  
Se invece deciderete di esplorare le città potrete andare autonomamente oppure il club organizza escursioni 
di gruppo non incluse nel prezzo. (ad esempio: Noto, Siracusa, Ragusa, Ortigia, Taormina, ecc…) 
 
Domenica 2 Luglio               Fontane Bianche - Catania - Varese 
Fine della nostra vacanza quindi, colazione in villaggio. Check-out e ritrovo con il bus, proseguimento per 
Catania per raggiungere l’aeroporto. All’arrivo disbrigo delle formalità e partenza con volo per Milano. 
All’arrivo trasferimento con bus Morandi privato ai luoghi d’origine. 
 
OPERATIVO VOLI (indicativo) 
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Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: € 1150 
Quota di iscrizione obbligatoria: € 50 
Supplemento camera singola: € 394  
(qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a €50 a persona) 

 
ATTENZIONE: disponibilità camere singole limitata 
 
SERVIZI FACOLTATIVI CON SUPPLEMENTO (DA PAGARE IN LOCO)  
Prima fila in spiaggia: € 20 al giorno dal 03/09 al 24/09 (Da richiedere in fase di prenotazione) 
seconda fila in spiaggia: € 15 al giorno dal 03/09 al 24/09 (Da richiedere in fase di prenotazione) 
Pacchetto Premium Nicolaus € 210 per camera a settimana da richiedere e pagare in fase di prenotazione. 
Riempimento minibar all'arrivo € 15 (comprende 4 bevande lattina, 2 birre, 2 succhi, 2 bottiglie d'acqua).  
Telo mare € 10 inclusi 2 lavaggi oppure € 2 al giorno;  
Tavolo riservato al ristorante € 5 al giorno a camera (sempre lo stesso tavolo).  
Pasto extra, da segnalare e richiedere in fase di prenotazione e previa disponibilità: mesi di giugno e settembre adulti 
€ 15, bambini 4/14 anni € 10;  
Supplemento All Inclusive € 10 per persona al giorno a partire dai 18 anni, da richiedere in fase di prenotazione e da 
pagare in loco  
Ammessi di piccola taglia (escluso luoghi comuni) € 50 a settimana.  
 
 
Tariffa aerea e tasse aeroportuali sono soggette a riconferma fino a all’emissione della biglietteria, pertanto 

è suscettibile a variazioni, quindi affrettati e prenota entro il 13 Marzo 
 
 
La quota comprende: 
- Trasferimento con bus Morandi a/r; 
- Volo o trasferimento collettivo da/per struttura; 
- Sistemazione in camera doppia classic per soggiorno 7 notti, in trattamento di Soft Inclusive.  
- Assistenza Nicolaus in loco  
- Tessera club e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2 lettini a camera, fino ad esaurimento. Prime file escluse)  
- Polizza viaggia Sicuro 
- trasferimento collettivo aeroporto/hotel e viceversa;  
- tasse aeroportuali in vigore alla data di invio del presente preventivo;  
- Adeguamento carburante in caso di volo charter, aggiornato alla data di invio del presente preventivo; 

 
La quota non comprende: 
- Tassa comunale di soggiorno, da regolare obbligatoriamente in loco (laddove prevista)  
- eventuale pasto extra in arrivo o in partenza (su richiesta e previa disponibilità)  
- Eventuali servizi extra facoltativi: trasferimenti in esclusiva per il gruppo; Welcome cocktail; utilizzo spazi meeting e relativa attrezzatura tecnica; 

torta con logo e spumante; cena dell’arrivederci in esclusiva; utilizzo in esclusiva delle attrezzature sportive; desk e personalizzazioni; coffee break; 
facchinaggio in &out; delivery in camera; staff di animazione e/o assistenza dedicato; Utilizzo in esclusiva di teatro o altri spazi comuni, etc.  

- Noleggio telo mare  
- Eventuali polizze facoltative  
- Escursioni ed attività di team building  
- Mance; Extra personali in genere e quanto non espressamente indicato voce " La quota comprende ". 

 

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità o passaporto in corso di validità 
 

Alla conferma verrà richiesto una caparra pari a €200 a persona, saldo 30 giorni ante partenza 
 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat. La conferma 

del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 14 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra 

indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per 

esigenze organizzative. Supplemento per posto bus in prima fila: 15,00€ a persona, in seconda fila: € 13,00 a persona, in terza fila: € 12,00 a persona. 

Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della 

partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini.  
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N.B: l’hotel è un 4 stelle ma noi lo consideriamo un 3 stelle superior 
 
BAGAGLIO: 
- 1 bagaglio a mano dimensioni 40x20x25  
- 1 bagaglio da stiva pari a 15 kg; 

 
Oggetti vietati nel bagaglio a mano  
 
Secondo il regolamento sul trasporto dei liquidi, ogni passeggero ha il diritto di trasportare nel proprio bagaglio a 
mano un massimo di 1 litro di liquidi a testa a patto che questi siano suddivisi in contenitori di capacità non superiore 
a 100 millilitri cadauno; questi contenitori a loro volta devono essere trasportati all’interno di una busta di plastica 
trasparente richiudibile. Al momento dei controlli di sicurezza a ogni passeggero verrà chiesto di presentare 
separatamente la suddetta busta contenente i liquidi; sarà quindi necessario tirarla fuori dal bagaglio per fare in modo 
che venga ispezionata singolarmente dal personale di sicurezza. Per liquidi si intendono: Acqua e altre bevande 
Sciroppi o zuppe Mascara e lucida labbra Profumi o spray Shampoo Creme o lozioni per il corpo Deodoranti Paste 
(inclusi i dentifrici) Schiuma da barba o altro genere di schiuma Gel di ogni tipo Prodotti alimentari quali creme di 
cioccolato, burro di arachidi, yogurt, formaggi morbidi. Oggetti contundenti o affilati, Armi da fuoco, Oggetti 
infiammabili e pericolosi  
 
IMPORTANTE: Se qualcuno ha protesi o dispositivi o necessita di portare medicinali specifici è necessario un 
certificato del medico. 
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