
    SICILIA 
       SOGGIORNO MARE  

      ARENELLA RESORT SIRACUSA 
   15/07 – 22/07/2023 

15/07  FIRENZE – CATANIA – ARENELLA 
Ritrovo dei partecipanti in Aeroporto di Firenze o in caso di organizzazione navetta nelle località di 
residenza per transfer all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo per 
Catania. Arrivo e trasferimentocon bus privato in hotel, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
16-21/07 ARENELLA 
Giornate a disposizione per attività balneari, relax ed escursioni. Trattamento di pensione completa 
bevande incluse Prima colazione internazionale, pranzo e cena a buffet, le bevande alla spina 
(acqua, vino della casa, birra e soft drink) sono incluse solamente ai pasti. 
22/07  ARENELLA – CATANIA – FIRENZE  
Trasferimento all'aeroporto di Catania con bus privato. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo per Firenze. Arrivo e termine dei servizi. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €  990,00 

Supplemento camera doppia uso singola su richiesta   €  245,00 
   
La quota include: 

- Volo di linea a/r Firenze – Catania  
- Trasferimenti a/r in pullman da aeroporto di Catania/hotel 
- 7 pernottamenti in camera Comfort, rinnovate lo scorso anno con trattamento di 

pensione completa bevande incluse ai pasti 
- Tessera club e servizio spiaggia inclusi 1 ombrellone + 2 lettini a camera  
- Assicurazione Medico Bagaglio e Covid  
- accompagnatore da minimo 25 persone 

La quota non include:  
- Trasferimento in pullman Valdarno – Firenze - Valdarno che sarà calcolato in base al 

numero dei partecipanti che lo richiedono  
- Tasse aeroportuali € 60,00 ca.  
- Le visite ed escursioni facoltative da pagare in loco  
- Tassa di soggiorno    
- Tutto quanto non espressamente indicato  

Escursioni facoltative a pagamento: 
SIRACUSA – RAGUSA - MODICA E SCICLI - ETNA E TAORMINA -  NOTO  

  



VOI ARENELLA RESORT**** 
Immerso in un’area di verde di incomparabile bellezza il resort si estende su un terreno di 65 ettari. Si 
trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa, a circa 70 km dall’aeroporto di Catania. Al 
VOI Arenella Resort il contatto con la natura e l’atmosfera rilassante di una struttura con tutti i 
comfort, il mare e la vicinanza a luoghi meravigliosi per storia, natura ed archeologia, il senso di libertà 
per chi preferisce una vacanza più tranquilla e la possibilità di fare sport e seguire l’animazione nelle 
numerose attività, si coniugano perfettamente.  
Spiaggia:  
La splendida spiaggia di Arenella, un’ area è riservata al resort, è attrezzata con ombrelloni e lettini 
fino ad esaurimento (1 ombrellone e 2 lettini per camera). Il mare è raggiungibile con una passeggiata 
attraversando un’oasi di verde naturale oppure con un servizio navetta gratuito con un caratteristico 
trenino dalle ore 9.00 alle 19.00. E’ disponibile un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la 
base nautica. Teli mare disponibili su cauzione di € 20.00 (cambio a pagamento, € 2.00). 
Sistemazione: 
Le camere distribuite tra corpo centrale e villette a 2 piani sono situate nelle due aree del resort, 
Anapo e Ciane. Tutte le camere dispongono di asciugacapelli, aria condizionata, telefono, wi-fi, tv, 
cassaforte, mini-frigo (servizio rifornimento a richiesta, bevande a pagamento), terrazzo o patio 
attrezzato. Le Camere Comfort sono completamente rinnovate negli arredi dai colori tenui e nel bagno 
Ristorazione 
La formula Pensione Completa con bevande offre: Prima colazione internazionale, pranzo e cena a 
buffet, le bevande alla spina (acqua, vino della casa, birra e soft drink) sono incluse solamente ai pasti. 
Ristorante Centrale: Offre servizio al gran buffet con griglie e show cooking, prima colazione 
internazionale con ricchi buffet dolci e salati, caldi e freddi, cucina mediterranea con proposte della 
tradizione tipica locale e regionale, prodotti bio, a chilometro 0 e scelta di piatti vegani. Una selezione 
di prodotti senza glutine sarà proposta a colazione ed i nostri chef saranno sempre a disposizione per 
soddisfare altre esigenze alimentari ed intolleranze (resort che aderisce al programma Alimentazione 
Fuori Casa senza glutine dell’ A.I.C. – Associazione Italiana Celiachia). Serate a tema: cena di cucina 
tipica locale, cena di Gala, cena di street food, cena di cucina internazionale, cena speciale Pizzeria 
Ognina: Situata a bordo piscina e recentemente rinnovata, offre un'ampia scelta di pizze e birre 
artigianali. La prenotazione è obbligatoria e le bevande alla spina (acqua, vino della casa, birra e soft 
drink) sono incluse.  VOI GUSTO. Aperto dalle ore 18.00 alle ore 24.00, mette a disposizione prodotti 
tipici della cucina siciliana: granite, brioches, gelati artigianali, cannoli, cassatine, panelle, arancini 
siciliani, vini Regionali Biologici DOC, birra artigianale, latte di mandorla. Il servizio è a pagamento. 
Due bar all’interno del corpo centrale ed un ristorante e bar presso la spiaggia, con rosticceria e self-
service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. Aperitivo serale una volta a settimana. 
Attività e sport.  
animatori a disposizione per organizzare giochi, tornei e corsi collettivi di tiro con l’arco: risveglio 
muscolare, acqua gym, aerofit, outdoor fitness, musica e balli di gruppo. Ogni sera in anfiteatro il 
gruppo artistico propone spettacoli di cabaret, musical e varietà per concludere la giornata all’insegna 
del divertimento o del relax ascoltando buona musica. Serate di musica dal vivo, party e dj set. Impianti 
sportivi: due campi da bocce in sabbia, un campo di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis 
illuminato, un campo da beach volley, area tiro con l’arco (attiva dal 02/06 al 24/09), ping-pong, spazio 
fitness open air. All’interno del Resort un elegante centro benessere attrezzato con piscina da nuoto, 
area relax, sauna e bagno turco, Jacuzzi, in & outdoor fitness, trattamenti estetici e massaggi, 
tisaneria. Non è consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Ingresso da pagare in loco 
 
Organizzazione Tecnica: 
Le Balze Viaggi srl  Via Roma, 69 52028 Terranuova B. AR  Tel. 055-9198455 
www.lebalzeviaggi.it

http://www.lebalzeviaggi.it

