S

OGGIORNO
RURALE

JUST

CENTRO SICILIA
8 GIORNI & 7 NOTTI
AGRITURISMO DI QUALITÀ ° CON MEZZA PENSIONE ° 1 DEGUSTAZIONE VINI

Soggiorno in Agriturismo di qualità per riposarsi dalla città, gustare i
prodotti tipici locali e assaggiare ottimi vini.
Un’esperienza rurale a contatta con la natura all’insegna del relax,
ideale per chi desidera unire la cultura, il mare e la montagna.
Un’occasione unica per girare la Sicilia e conoscere le sue meraviglie,
ritornando nella pace della campagna per ogni sera vivere
un’esperienza culinaria!

@JustSicily

@just_sicily

@just_sicily

JUST

INFORMAZIONI

8 GIORNI & 7 NOTTI

colazione inclusa

ASSISTENZA & SALUTE
Assistenza JustSicily telefonica, via sms, mail e WhatsApp durante il soggiorno.
JustSicily sceglie le strutture che si adeguano alle norme igienico-sanitarie per salvaguardare la salute dei clienti.

O S P I T A L I T À – Agriturismo Gigliotto - Agriturismo di qualità
✓
✓
✓
✓

8 giorni/7 notti
Sistemazione in camera doppia
Ricca prima colazione inclusa
Mezza pensione inclusa

Gigliotto, un feudo di oltre 200 ettari di fertili terre coltivate nel segno della
tradizione contadina. Situato nel cuore della Terra del Sole, ricca d’arte e di
archeologia in posizione geografica ideale per le escursioni. Il casale, un
antico monastero del 1300, si sviluppa intorno ad un baglio siciliano e un
antico borgo ed è un luogo di magico incontro dei profumi e dei sapori della
più tipica cucina isolana.
PARCHEGGIO PRIVATO ° PISCINA CON AMPIO SOLARIUM ° FREE WIFI ° RISTORANTE

DEGUSTAZIONE VINI
CANTINA: TENUTA GIGLIOTTO (accanto all’Agriturismo Gigliotto)
DURATA: circa 1h 30min
DEGUSTAZIONE: passeggiata guidata tra i vigneti e degustazione di n.2 calici
di vino di etichette diverse e aperitivo

Il 2005 segna ufficialmente la data di nascita della Cantina delle Tenute
Gigliotto, una struttura di 6.000 mq costruita e progettata con materiali
naturali, legno e pietra, al fine di garantirne la coibentazione. La filosofia delle
Tenute Gigliotto sin dalla nascita è il rispetto della natura e dell’ambiente.
* La visita e degustazione hanno orari e giorni della settimana prestabiliti che
saranno concordati alla conferma.

VISITA GUIDATA – VILLA ROMANA DEL CASALE
Per garantire un’esperienza unica è inclusa una visita guidata di due ore alla
Villa Romana del Casale, patrimonio dell’umanità UNESCO e un vero scrigno
di preziosi mosaici – la cronaca per immagini dell’epoca. Una passeggiata con
la guida autorizzata nel passato e nella storia.
DURATA: 2 ore
INCONTRO CON LA GUIDA: Davanti alla biglietteria della Villa Romana del
Casale (Piazza Armerina) – 19km&20min dall’Agriturismo Gigliotto;
✓ N.1 visita guidata di 2 ore
❖ I biglietti d’ingresso ai monumenti non sono inclusi
* La giornata in cui si preferisce effettuare la visita guidata va comunicata alla
conferma.

JUST

TARIFFE

SOGGIORNO RURALE – CENTRO SICILIA
Agriturismo Gigliotto
N.1 degustazione vini – Tenuta Gigliotto
N.1 visita guidata di 2 ore alla Villa Romana del Casale

8 giorni/7 notti

BASSA STAGIONE

ALTA STAGIONE

Dal 1 Novembre al 14 Aprile
(escluso Ponte di Natale, fine anno ed
Epifania)

Dal 15/04 al 30/10

TARIFFA
PER PERSONA

IN CAMERA DOPPIA
Con mezza pensione
SUPPLEMENTO CAMERA
DUS

BASSA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

TARIFFE

€570,00

€622,00

Per persona
Per persona

€275,00

€275,00

SU RICHIESTA

SU RICHIESTA

Doppia Uso Singola

CAMERA TRIPLA
▪ Prenotazioni per min.2 pax.

LA TARIFFA INCLUDE:
✓ N.7 notti in camera doppia standard
all’Agriturismo Gigliotto;
✓ Prima colazione inclusa;
✓ Mezza pensione inclusa – 8 pasti;
✓ N.1 degustazione vini – Tenute Gigliotto;
✓ N.1 visita guidata di 2 ore – Villa Romana del
Casale;
✓ Back-office e assistenza JustSicily.

JUSTSICILY
S.r.l. Unipersonale
Via Mario Rapisardi, 15
90144 Palermo

Phone: +39 091 342927
Mobile: +39 3311925758
Mobile: +39 334 1397742
Fax: +39 091 7480403:

LA TARIFFA NON INCLUDE:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Biglietti aerei per la Sicilia;
Trasporto in Sicilia;
Ingressi ai siti e monumenti;
Tassa di soggiorno;
Bevande escluse;
Altri pasti esclusi;
Tutto quanto non specificato nella voce «la tariffa
include»;

justsicily.it
segreteria@justsicily.net
P.Iva e C.F. 06356700820
REA n.PA - 315906

JUST
extra

SERVIZI EXTRA

Vendita diretta

NOLEGGIO AUTO

È possibile prenotare una macchina a noleggio con JustSicily.
Una FIAT 500X o un modello simile garantirà un viaggio scorrevole anche nelle strade di campagna.
TARIFFE

BASSA STAGIONE

ALTA STAGIONE

FIAT 500X
o modello simile

€280,00

€380,00

BASSA STAGIONE

01/10-20/12

ALTA STAGIONE

01/06-30/09
21/12 - 03/01

Per 8 giorni

• Età minima guidatore: 21 anni
• Punto di ritiro e consegna: Palermo Aeroporto o Catania Aeroporto (la stazione di ritiro e consegna deve
essere la stessa)
Aeroporto di Palermo
*Ritiro: 08:00 – 23:59
*Consegna: 08:00 - 23:59
*Senza costi aggiuntivi

Aeroporto Catania
*Ritiro: 08:00 – 23:59
*Consegna: 08:00 - 23:59
*Senza costi aggiuntivi

INCLUSO NELLE TARIFFE:
•
•
•
•

Fiat 500 X o modello simile;
Cambio manuale, kilometraggio illimitato, aria condizionata;
Limitazione di responsabilità per danni al veicolo (responsabilità pari a €1500,00),
Limitazione di responsabilità per furto e incendio (responsabilità pari a €2700,00), oneri circolazione veicoli,
oneri aeroportuali.

NON INCLUSO NELLE TARIFFE:
• Deposito cauzionale tramite carta di credito da pagare al ritiro del veicolo, carburante, parcheggi;
• Supplementi – da pagare in loco al ritiro: Pick-up/drop-off in un punto di ritiro/consegna diverso da quello
indicato, Super Theft Waiver, Super collision damage waiver, Premium protection package, Medium
protection package.

JUSTSICILY
S.r.l. Unipersonale
Via Mario Rapisardi, 15
90144 Palermo

Phone: +39 091 342927
Mobile: +39 3311925758
Mobile: +39 334 1397742
Fax: +39 091 7480403:

justsicily.it
segreteria@justsicily.net
P.Iva e C.F. 06356700820
REA n.PA - 315906

JUST

ITINERARIO

…pensato per voi...
SERVIZI SU RICHIESTA

❑ GIORNO 1 - ARRIVO
• Arrivo all’Agriturismo e sistemazione in camera.
extra
• Pomeriggio libero per rilassarsi a bordo della piscina.
• Degustazione vini accompagnata da un piccolo aperitivo alla Tenuta Gigliotto.
Cena in Agriturismo inclusa

❑ GIORNO 2 – VILLA ROMANA DEL CASALE
Distanza: 18km&22min
• Dopo la colazione partenza per visitare la Villa Romana del Casale. Incontro con
la guida davanti alla biglietteria per la visita guidata.
• Pranzo in un ristorante/trattoria suggerito da noi nella località di Piazza Armerina.
• Dopo pranzo, visita libera alla città antica di Morgantina.
Cena in Agriturismo inclusa

❑ GIORNO 3 – GIORNATA AL MARE

Altri Degustazioni di vino
Da €15pp

extra

Distanza: 80km&1h
• Dopo la colazione partenza verso Marina di Ragusa e le bellissime spiagge in zona.
Cena in Agriturismo inclusa.

❑ GIORNO 4 – RAGUSA, MODICA & SCICLI
Distanza: 78km&1h10min
• Dopo la colazione partenza per Ragusa per assaggiare la sua granita!
• Visita libera di Ragusa e partenza per Modica.
• Passeggiata a Modica per assaggiare il cioccolato di Modica.
• Partenza per Scicli per fotografare alcuni luoghi del Commissario Montalbano.
Cena in Agriturismo inclusa

Walking tour privato
di Ragusa
Da €80pp

❑ GIORNO 5 – CALTAGIRONE E WINE TASTING
Distanza: 19km&25min
• La mattina libera all’Agriturismo;
• Partenza per Caltagirone e pranzo in un ristorante/trattoria suggerito da noi;
• Dopo pranzo partenza per una delle cantine vicine suggerite da noi per una
degustazione dei vini;
Cena in Agriturismo inclusa

extra

❑ GIORNO 6 – ETNA
Distanza: 109km&1h50min
• Dopo la colazione partenza per Etna – Crateri Silvestri;
• Da qui si ha la possibilità di fare la risalita con la funivia fino a 3.000m;
Cena in Agriturismo inclusa

Escursione privata
sull’Etna in Jeep
Da €135pp

❑ GIORNO 7 – GIORNATA LIBERA
• Giornata libera per godersi l’ultimo giorno o per ritornare ai posti preferiti!
Cena in Agriturismo inclusa

❑ GIORNO 8 – PARTENZA
• Dopo la colazione check-out e partenza!

Su richiesta possiamo fornire suggerire altre esperienze nei dintorni.
JUSTSICILY
S.r.l. Unipersonale
Via Mario Rapisardi, 15
90144 Palermo

Phone: +39 091 342927
Mobile: +39 3311925758
Mobile: +39 334 1397742
Fax: +39 091 7480403:

justsicily.it
segreteria@justsicily.net
P.Iva e C.F. 06356700820
REA n.PA - 315906

JUST

PRENOTAZIONI

INFORMAZIONI
❖
❖
➢
❖

Il pacchetto è disponibile su richiesta, per minimo 2 persone.
Le cantine sono spesso chiuse di sabato, domenica e durante le festività.
Se la cantina o l’albergo non saranno disponibili per le date richieste, JustSicily proporrà una valida alternativa.
Si è tenuti a segnalare in fase di prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. In mancanza di tali
segnalazioni, si declina ogni responsabilità a riguardo.
❖ Si garantisce il rispetto delle normative igienico-sanitarie legate all’emergenza Covid-19. I viaggiatori dovranno a
loro volta attenersi all’osservanza delle regole di sicurezza e di distanziamento sociale.

PRENOTAZIONI
CONTATTARE JUSTSICILY TEAM:
Inviare email a segreteria@justsicily.net e dare info come segue:
1.
2.
3.
4.
5.

Indicare «Soggiorno rurale – Centro Sicilia»
Numero di persone;
Le date desiderate;
Il giorno in cui si desidera effettuare la visita guidata alla Villa Romana del Casale;
Se si desidera aggiungere altri servizi opzionali alla prenotazione;

NOTA BENE:
JustSicily fornisce anche la biglietteria aerea, navale e ferroviaria.
CONTATTI JUSTSICILY
• Email: segreteria@justsicily.net;
• Telefono:
Fisso 091 7479422 I 091 342927

Cellulare 334 139 77 42

PAGAMENTO
• Per confermare la prenotazione bisogna inviare un’email di conferma a segreteria@justsicily.net;
• JustSicily fornirà il modulo dati anagrafici, privacy e il contratto di viaggio da compilare e firmare;
• E’ richiesto il pagamento anticipato;
MODALITÀ DI PAGAMENTO
TRAMITE BONIFICO BANCARIO:

CON CARTA DI CREDITO:

Coordinate bancarie JustSicily
Intestazione: JustSicily S.r.l. Unipersonale
IBAN: IT98 I 02008 04642 000103447079
BIC / SWIFT: UNCRITM1O55
Banca: Unicredit Spa

Tramite form di autorizzazione al prelievo dalla carta di
credito, da compilare, firmare ed inviare a
segreteria@justsicily.net

CANCELLAZIONI
• Fino a 15 giorni prima della data di arrivo:
• Per modifiche o cancellazioni: nessuna penalità;
• Da 14 – 0 giorni prima della data di arrivo:
• Per modifiche, cancellazioni o no show: 100% di penalità.
JUSTSICILY
S.r.l. Unipersonale
Via Mario Rapisardi, 15
90144 Palermo

Phone: +39 091 342927
Mobile: +39 3311925758
Mobile: +39 334 1397742
Fax: +39 091 7480403:

justsicily.it
segreteria@justsicily.net
P.Iva e C.F. 06356700820
REA n.PA - 315906

