
RAGUSA TURISMO 

 
G.B. Travel – UTI Viaggi – Shikara Viaggi -Il Giardino dei Viaggi – Merkel Viaggi – Selfie nel Mondo – Iacomar Travel -
Dixie Travel Experience – Eracle Travels – ADP Viaggi – Criscione Viaggi – Donato Viaggi- Agenzia Corallo – La Terra 

Viaggi in pullman snc 

 

  

DAL 05 AL 12 MARZO 22 
 

SETTIMANA BIANCA SULLE DOLOMITI 

ALLEGHE 

05.03.22 RAGUSA-CATANIA-VENEZIA-ALLEGHE 
Raduno dei partecipanti, sistemazione in pullman e trasferimento in 

aeroporto di Catania. Arrivo, disbrigo delle formalità di imbarco e 

partenza con volo di linea per Venezia. Arrivo e transfert in pullman 

in hotel ad Alleghe. Brindisi di benvenuto, presentazione hotel, 

Scuola sci, animazione. Cena e pernottamento.  

DAL 06.03 AL 11.03.22 ALLEGHE E DINTORNI 

Ogni giorno trattamento di mezza pensione che prevede cene 

particolari con degustazione di prodotti tipici e con serate animate, 

oltre ad escursioni e gite con eventuale programma non solo sci 

dettagliato da visionare in agenzia. 

12.03.22 ALLEGHE -VENEZIA- CATANIA-RAGUSA 
Colazione in hotel, check-out, sistemazione in pullman e 

trasferimento in aeroporto a Venezia. Arrivo e disbrigo delle 

formalità di imbarco e partenza con volo di linea per Catania. Arrivo, 

sistemazione in pullman e partenza per il rientro a Ragusa. Arrivo 

e fine dei ns servizi. 

 Documento necessario: 

Carta d’identità o passaporto in corso di validità 

Green Pass 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 890,00 
SUPP. SING. € 110,00 
 
SERVIZI INCLUSI 

-Transfert da 

Ragusa/Catania/Ragusa 

-Volo Catania-Venezia-

Catania con bagaglio 

10Kg e borsetta 

-Sistemazione in hotel 4 

Stelle con piscina, sala 

fitness e animazione, 

wellness center a 

pagamento, bagno turco, 

sauna, cascata di ghiaccio 

e idromassaggio  

-Trattamento di mezza 

pensione con      bevande 

incluse (1/4 vino e ½ 

minerale) 

-Ski Shuttle gratuito e 

continuo 

-Ski civetta 

-Assicurazione medico 

nostop   ed infortuni RC 

SERVIZI ESCLUSI 

Ski Pass, mance, city tax, 

e tutto quello non indicato 

nei servizi inclusi 

RIDUZIONI 
3°/4° LETTO ADULTI  € 90,00 

BAMBINI DA 0/3 ANNI GRATIS SOLO 
HOTEL 

 

BAMBINI 4/14 ANNI € 200,00 
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