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Le vacanze per la Terza età promosse dal 
Comune di Piacenza rappresentano una delle 
attività più gradite dagli anziani e dalle loro 
famiglie. Come Assessorato al Nuovo Welfare 
siamo partiti da quanto fatto di buono negli 
ultimi anni: un periodo di relax lontano dalla 
città rappresenta per chi parte un antidoto alla 
solitudine.
 
Con l'iniziativa "I cento andiamo" 
siamo passati da un unico operatore 
a un circuito di agenzie di viaggio 
amiche della Terza età. Ci siamo 
rivolti ai professionisti del turismo 
sociale, a importanti realtà nazionali 
che, non avendo una sede in città, 
hanno sottoscritto un accordo di 
collaborazione con imprese piacen-
tine, così come alle nostre agenzie 
locali: sarà quindi sempre possibile avere infor-
mazioni da operatori "di casa nostra", con un 
nome e un cognome, superando così i timori di 
acquisti virtuali, via telefono o internet.

 
Per aderire al circuito e poter essere presenti in 
questa pubblicazione abbiamo chiesto alle 
agenzie precise garanzie: vogliamo che i nostri 
anziani possano viaggiare nella massima tran-
quillità. Dalle informazioni iniziali Jno al ritorno a 
casa, abbiamo pensato a un percorso fatto di 
informazioni chiare, con incontri prima della 
partenza, la presenza di accompagnatori e la 

certezza di medici convenzionati, 
Jno a sondaggi a cura del Comune 
per conoscere il gradimento.
 
Abbiamo lavorato molto a questa 
iniziativa: pensiamo infatti che sia 
necessario rinnovare l'azione dell'Am- 
ministrazione comunale anche nel 
settore del turismo sociale, con pro-
poste diKerenziate capaci di coinvol-
gere tutta la popolazione anziana. 

Nelle prossime settimane presenteremo anche 
il progetto "Vag e Vegn", dedicato a quanti da 
tempo, per motivi economici, non possono più 
andare in vacanza.
 

Buon viaggio                                                                                                          



3

Buon viaggio                                                                                                          

Cosa signi)ca partecipare a un viaggio 
organizzato dalle Agenzie del circuito 

“I cento andiamo”?

Le Agenzie che partecipano a questa 
nuova iniziativa propongono soggiorni di 
vacanze con requisiti indispensabili per la 
sicurezza e la tranquillità dei 
nostri anziani.

Ogni Agenzia avrà a Piacenza un 
operatore disponibile per preno-
tazioni, chiarimenti e pagamenti 
che potranno essere eKettuati 
nella modalità preferita (contanti, 
bancomat o carte di credito, 
assegni o pagamenti rateali).

Gli alberghi sono stati selezionati e rispon-
dono ai requisiti necessari per soddisfare 
la comodità degli ospiti sia all’interno che 
all’esterno della struttura. Le mete sono 
state scelte per oKrire una più ampia 
varietà di destinazioni rispetto al passato.

Prima di ogni partenza sarà orga-
nizzato un incontro con tutti i par-
tecipanti per poter chiarire even-
tuali dubbi, richieste e quanto 
necessario per vivere una vacan-
za in tranquillità.

In ogni soggiorno sarà garantita 
la presenza di un accompagna-
tore, sempre a disposizione, per 

oKrire supporto e favorire la socializza-
zione tra i partecipanti. Vengono inoltre 
garantite assicurazioni particolarmente 
ampie per una vacanza all'insegna della 
sicurezza. 
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Pubblicazione realizzata dall'UTcio Attività socio-ricreative del 
Comune di Piacenza (Direzione Operativa Servizi alla Persona e 
al Cittadino - Servizio Promozione Sociale) Tel. 0523.492743-
0523.492724.

GraJca e impaginazione a cura dell'UTcio Comunicazione del Comune di Piacenza.
illustrazione copertina: "Designed by Alvaro_cabrera/ Freepik".
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ITALCAMEL è uno dei maggiori tour operator in 
Italia e leader nel turismo sociale. Nato nel 1979,  è 
cresciuto negli anni grazie all'esperienza del suo 
staK, diventando il punto di riferimento per qual-
siasi organizzazione turistica italiana e straniera.

LA BELLA ETÀ è la divisione di ITALCAMEL vocata 
al turismo sociale.  
L’obiettivo che anima LA 
BELLA ETÀ in tutto il suo 

lavoro, dalla selezione delle strutture ricettive, Jno 
al servizio al cliente Jnale, è oKrire una vacanza 
divertente, confortevole, di socializzazione, con lo 
scopo di far vivere ai nostri ospiti un’esperienza 
fuori dallo stress e dalle consuetudini.

Modalità di prenotazione: 
Agenzia RossoGotico, piazza Cavalli 7-Piacenza
Tel. 0523.716968
Orari: da lunedì a venerdì 9.30 - 12.30 e 15.30 - 19
sabato 9.30 - 12.30

Le quote comprendono
Viaggio A/R in bus Gran Turismo da Piacenza, se 
non diversamente indicato; sistemazione nell'hotel 
concordato in camere doppie con servizi; tratta-
mento di pensione completa con bevande ai pasti; 
Iva. Tassa di soggiorno speciJcata dove prevista 
al momento della stampa.
Per speciJci contenuti e condizioni si rinvia al pro-
gramma e al contratto di viaggio che verranno 
consegnati al momento della prenotazione. 
 

Assicurazioni: 
Assicurazioni infortuni e responsabilità civile 
contro terzi senza limite di età con continuità del 
servizio d'assistenza. Rimborso di spese medi-
che, rimpatrio del ferito e del malato, furto e 
smarrimento bagagli. Assicurazione annulla-
mento disponibile su richiesta.

Cancellazioni: 
In caso di cancellazione del viaggio penale dal 
25% al 100% a seconda del preavviso.

La Bella età by Italcamel 
Tel. 0541.661711 – Email: info@labellaeta.it

La Bella età by ITALCAMEL
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Programma: 
30/12: Arrivo a Cesenatico, visita del centro storico di Rimini 
e le sue bancarelle; 31/12: visita ai presepi di sabbia di Viser-
ba (Rimini) e nel pomeriggio al Presepe della Marineria di 
Cesenatico. Cenone di Capodanno con veglione, serata 
con tombola; 01/01 Visita al Christmas Village di Riccione. 
Serata danzante; 02/01: visita a Longiano e ai suoi presepi 
e ritorno a Piacenza.

PARK HOTEL ZADINA CAT. 3 
www.sacchinihotels.com/zadina_cesenatico_it.htm
Immerso nel verde del suo 
parco giardino di circa 10.000 
mq, tra Cesenatico e Cervia.
Ampi spazi comuni, piscina 
esterna riscaldata, giardino 
con campo da bocce e 
campo da tennis. Camere 
ampie dotate di servizi.

Periodo: dal 30/12/16 al 02/01/2017
(4 giorni / 3 notti)

CAPODANNO 2017 CESENATICO 

PROGRAMMA
Splendido viaggio alla scoperta dei mercatini di Natale: 
1° giorno. Partenza per 
Udine e visita della città con 
guida turistica. Pranzo libero. 
Pernottamento in loco in hotel 
3 stelle. 
2° giorno. Partenza per 
Klagenfurt, capoluogo della 
Carinzia (Austria) per visita guidata della città e pranzo in 
un ristorante tipico. Nel pomeriggio partenza di Velden sul 
lago di Wörther e Villach dove ci sarà tempo per gli acquisti. 
Rientro a Udine per il pernottamento. 
3° giorno. Partenza per Ljiubljana, capitale della Slovenia. 
Visita con guida del centro storico e pranzo in ristorante. 
Ritorno a Udine. 
4° giorno. Rientro a Piacenza. Pranzo libero.

Periodo: dal 15/12 al 18/12 2016
(4 giorni / 3 notti)

TOUR FRIULI-CARINZIA-SLOVENIA

Numero minimo partecipanti: 30 Numero minimo partecipanti: 30

Quota di partecipazione a persona  375 €
(Supplemento camera singola: 54 €)
La quota non comprende tasse di soggiorno, ingressi a musei e 
monumenti, assicurazione annullamento viaggio (su richiesta). 

Quota di partecipazione a persona: 305 €
(Supplemento singola: 40 €)
La quota non comprende tasse di soggiorno, ingressi a musei e 
monumenti, assicurazione annullamento viaggio (su richiesta).



Diano Marina è una stazione balneare fra le principali della 
Riviera di Ponente, ed è detta anche "la perla della Riviera" 
proprio per il  golfo su cui si aKaccia la spiaggia, forse la più 
bella di tutta la provincia di Imperia. Ottimo clima in ogni perio-
do dell'anno, negozi e ogni tipo di divertimento e svago.

HOTEL SILVANO CAT. 3
www.hotelsilvano.net 
L’Hotel è situato a 300 metri 
dal centro commerciale e a soli 
100 metri dal lungomare. Com-
pletamente rinnovato negli 
ultimi anni, dispone di 48 
camere ampie e con servizi 
privati, bar collegato con il 
giardino, sala TV, sala lettura e sala da pranzo. Terrazzo pano-
ramico vista golfo. Organizzazione di giochi di società, tombo-
late e tornei. Serata ligure con piatti tipici, serata danzante con 
musica dal vivo, serata  di arrivederci in albergo con vino e 
dolci locali.

DIANO MARINA  (IM)  

Periodo: dal 25/02 al 11/03/2017  
(15 giorni / 14 notti)  

Soggiorno alle isole Canarie, lo splendido arcipe-
lago spagnolo nell'Oceano Atlantico, al largo 
delle coste dell'Africa. Costa Calma è situata nel 

lato sud-est dell’isola di Fuerteventura ed è 
famosa per le sue spiagge bianche e per i suoi 

incredibili e bassi fondali.

Periodo: dal 06/02 al 20/02 /2017 
(15 giorni / 14 notti) 

  FUERTEVENTURA  - SPAGNA

Monica Beach Resort Costa Calma
(Fuerteventura) 
www.sbhfue.com/en/Hoteles-SBH/monica-beach/Habitaciones.html

Resort di recente ristrutturazione  a ridosso della bellissima 
spiaggia sabbiosa di Costa 
Calma. A pochi passi dal piccolo 
centro animato con bar, ristoranti 
e negozi. Ristorante con buKet 
internazionale e italiano. Piscine, 
campi da tennis, 411 camere. 
Centro di thalassoterapia presso 
l'adiacente hotel. Servizio spiag-
gia. Drink di benvenuto e festa di arrivederci. 

 

Numero minimo partecipanti: 30 Numero minimo partecipanti: 30

Quota di partecipazione a persona: 1.380 €
(Supplemento camera singola:  266 €)
Riduzione in camera tripla: € 65, p.p. in camera tripla
I servizi non comprendono extra, mance e servizi in genere. 

Quota di partecipazione a persona:  599 €
(Supplemento camera singola:  168 €)
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Le quote comprendono:
Viaggio A/R in bus Gran Turismo da Piacenza, se non 
diversamente indicato; sistemazione nell'hotel concor-
dato in camere doppie con servizi; trattamento di pen-
sione completa con bevande ai pasti; Iva. Tassa di sog-
giorno speciJcata dove prevista al momento della 
stampa. Per speciJci contenuti e condizioni si rinvia al 
programma e al contratto di viaggio che verranno con-
segnati al momento della prenotazione. 

Assicurazioni: 
Polizza sanitaria "Sicuretà", con assistenza sanitaria 24h 
su 24h, organizzazione del trasporto o rientro sanitario 
al domicilio, rientro del viaggiatore convalescente, rien-
tro dei familiari, rientro anticipato del viaggiatore in 
caso di lutto, viaggio di un familiare, assistenza legale ed 
altro.  Rimborso spese mediche, farmaceutiche e ospe-
daliere sostenute durante il viaggio, per infortunio o 
malattia, Jno a 1000 €.

Cancellazioni: 
In caso di rinuncia a partire comunicata almeno 20 
giorni prima della partenza, l’acconto verrà rimborsato 
nella misura di 20 €. In caso di rinuncia a partire comuni-
cata nei 20 giorni antecedenti la partenza, salvo 
presentazione di certiJcato medico (che darà diritto ad 
un rimborso di 20 €), verrà trattenuto l’acconto versato.
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Viaggi dello Zodiaco 
Presente a Piacenza Jn dal 1980, grazie all'esperienza e 
alla professionalità maturate, il cliente può trovare 
presso l'agenzia Viaggi dello Zodiaco una risposta a 
qualsiasi necessità di viaggio o spostamento, sia che si 
tratti di vacanza, studio o lavoro. 
Fortemente specializzata nel settore del turismo clima-
tico e dei viaggi di gruppo, l'agenzia seleziona i migliori 
hotel e località, sia estive che invernali, organizzando le 
vacanze “tutto compreso”, in presenza per tutto il perio-
do, di esperti assistenti. I soggiorni sono aperti a tutti. Le 
persone con disabilità dovranno necessariamente 
essere accompagnate da un proprio assistente.

Modalità di prenotazione: 
Agenzia Viaggi dello Zodiaco, via Manfredi 12 - Piacenza.
Tel. 0523.713477-Email gruppi@viaggidellozodiaco.com 
Orari: da lunedì a venerdì 9 - 12.30 e 15 - 19; sabato 9 - 12.30. 

Acconto di 50 € al momento dell'iscrizione e saldo da 
eKettuarsi durante la riunione pre-partenza.

VIAGGI DELLO ZODIACO



SAN BARTOLOMEO AL MARE   
A soli 15Km da Alassio, San Bartolomeo al Mare vanta tra le 
spiagge più ampie e attrezzate del litorale, una delle più belle 
passeggiate sul mare, numerosi impianti sportivi, locali e 
negozi di prodotti tipici. Nella zona pianeggiante tra la Via 
Aurelia e la linea costiera si sviluppa il moderno abitato mentre 
nell’entroterra è possibile visitare i borghi storici, testimoni delle 
diverse culture che hanno colonizzato il Golfo Dianese attra-
verso i secoli.

SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)

Periodo: dal 31/03 al 14/04/2017 
(15 giorni/14 notti)  

Periodo: dal 20/02 al 27/02/2017 
(8 giorni / 7 notti)

ALASSIO (SV)

Quota di partecipazione a persona 618 €
(Supplemento singola 91 € a settimana)

Quota di partecipazione a persona 337 €    
(Supplemento singola 84 €)

ALASSIO   
AGacciata su una splendida baia tra l’azzurro del mare e il 
verde delle colline, Alassio è una delle più famose località 
turistiche della Riviera di Ponente. Il centro storico è caratte-
rizzato dal Budello, tipico carruggio ligure che attraversa la 
cittadina parallelamente alla costa e sul quale si aGacciano 
decine di negozi, bar e ristoranti. 

  

Numero minimo partecipanti: 25 Numero minimo partecipanti: 25
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HOTEL LA MARINA CAT. 3
www.hotel-la-marina.it
A soli 70 metri dalla spiaggia dispo-
ne di 43 camere tutte con TV a 
schermo piatto, bagno privato con 
asciugacapelli.
Per tutti gli ospiti è disponibile una 
sala comune con TV, una stupenda 
terrazza vista mare e il servizio di 
noleggio biciclette. 

HOTEL EDEN  CAT. 3
www.edenalassio.it
Situato in splendida posizione, in centro, 
direttamente sul mare.  L'arredamento 
interno,  rinnovato ed adeguato alle odier-
ne esigenze, contribuisce a confermare 
l'impressione di calore e di eleganza. Le 
camere sono tutte con servizi privati, 
asciugacapellI televisione, telefono, 
minibar e cassaforte. 



 

PIETRA LIGURE   
Il centro storico di Pietra Ligure, caratterizzato dai caruggi 
(le strette vie tipiche dei borghi liguri) è uno dei più tipici e 
architettonicamente interessanti della Liguria ed è stato 
ulteriormente valorizzato  dopo i recenti lavori di riqualiWca-
zione che hanno creato un'isola pedonale che praticamen-
te comprende quasi tutto l'antico nucleo della cittadina. Il 
centro storico ha il suo naturale sbocco (attraverso due 
archivolti) sul lungomare Giovanni Bado, ornato da palme e 
giardini Woriti.

HOTEL NUOVO BRISTOL CAT. 3 
www.hotelnuovobristol.it
L'hotel si trova nel centro di Pietra 
Ligure a pochi passi dal mare e dai 
caratteristici negozi del budello, in 
una zona tranquilla e rilassante dove 
poter trascorrere qualche giorno in 
relax. Le 58 camere, hanno tutte al 
loro interno: servizi TVC Sat, telefono 
diretto, accesso al piano tramite ascensore. L'albergo oGre 
una hall molto spaziosa, sala bar e sala TV dove poter tra-
scorrere momenti di svago.

Periodo: dal 21/04 al 28/04/2017 
(8 giorni/7 notti)

PIETRA LIGURE (IM) 

Quota di partecipazione a persona: 352 €
(Supplemento singola: 105 €)

Periodo: dal 13/05 al 20/05/2017
(8 giorni/7 notti)

ALASSIO (SV)

Quota di partecipazione a persona: 410  €    
(Supplemento singola 84 €)

ALASSIO   
AGacciata su una splendida baia tra l’azzurro del mare e 
il verde delle colline, Alassio è una delle più famose località 
turistiche della Riviera di Ponente. Il centro storico è caratte-
rizzato dal Budello, tipico carruggio ligure che attraversa la 
cittadina parallelamente alla costa e sul quale si aGacciano 
decine di negozi, bar e ristoranti. 

 
 

Numero minimo partecipanti: 25 Numero minimo partecipanti: 25
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HOTEL EDEN  CAT. 3
www.edenalassio.it
Situato in splendida posizione, in 
centro, direttamente sul mare.  L'ar-
redamento interno,  rinnovato ed 
adeguato alle odierne esigenze, 
contribuisce a confermare l'impres-
sione di calore e di eleganza. Le 
camere sono tutte con servizi priva-
ti, asciugacapellI televisione, telefono, 
minibar e cassaforte.
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GANIMEDE VIAGGI
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Le quote comprendono: 
Viaggio A/R in bus Gran Turismo da Piacenza. In caso 
di volo trasferimento in bus  da e verso l'aeroporto di 
partenza, volo, tasse aeroportuali, trasferimento da 
e verso l'hotel.  Sistemazione nell'hotel concordato in 
camere doppie con servizi; trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti; Iva.
Per speciWci contenuti e condizioni si rinvia al program-
ma e al contratto di viaggio che verranno consegnati 
al momento della prenotazione. 

Assicurazioni: 
Assicurazione medico & bagaglio che prevede le seguen-
ti garanzie: assistenza sanitaria; rimborso spese mediche 
con massimale 1000 € in Italia e 5000 € in Europa e nel 
Mondo; assicurazione bagaglio con massimale di 500 € 
in Europa; Polizza RC Unipol Catastrofale.

Cancellazioni: 
In caso di cancellazione del viaggio penale dal 10% 
al 100% a seconda del preavviso e della presenza o 
meno del volo. Il costo dell'assicurazione per l'annulla-
mento è pari al 3,5% del pacchetto turistico.

Ganimede viaggi 
La Ganimede Viaggi, tour operator nato nel 1996, si è 
specializzata negli ultimi anni nel turismo sociale in tut-
te le sue tipologie, per favorire la socializzazione delle 
persone anziane, oGrendo loro momenti d’incontro e di 
relax e contrastare l’isolamento e la solitudine. Le mete 
selezionate sono particolarmente adatte alla Terza età 
e nel contempo originali, per oGrire la miglior esperien-
za di vacanza. Il personale specializzato si occuperà 
degli anziani partecipanti al viaggio, coinvolgendoli in 
maniera attiva.

Modalità di prenotazione: 
Agenzia Santyago by River Viaggi, 
via Tononi, 6 - Piacenza  
Tel. 0523.713425 
Le adesioni verranno raccolte a dicembre, gennaio e 
febbraio nei seguenti giorni:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.  La raccolta 
delle adesioni ai soggiorni del mese di febbraio 2017 
avverrà dal 2 dicembre 2016 Wno al 20 gennaio 2017, 
mentre per i soggiorni del  mese di marzo 2017 le 
iscrizioni si raccoglieranno dal 12 dicembre 2016 al 06 
febbraio 2017.
È previsto il pagamento di un acconto del 25 % alla 
conferma e il saldo 20 giorni prima della partenza.

Ganimede Viaggi srl 
Tel. 081 8749054 
E-mail: info@ganimedeviaggi.com



 

PARK HOTEL CAT. 4       

Periodo: 19/02 - 26/02/2017
(8 giorni / 7 notti)

SLIEMA - MALTA

Quota di partecipazione a persona: 610 €
(Supplemento singola: 110 €) - Tassa di soggiorno non prevista.
Possibilità di settimana aggiuntiva

www.parkhotel.com.mt
Il Park Hotel è situato nella 
principale località turistica 
di Malta- lungomare 
di Sliema, a soli 4 km 
da La Valletta e 7 km 
dall'aeroporto. La struttura 
si trova a breve distanza 
dai centri balneari, caGè, 
ristoranti, bar, discoteche, 
casinò e negozi. Utilizzo gratuito della piscina termale coperta 
con vasca idromassaggio oltre che del centro ricreativo con 
sala Wtness, idromassaggio e sauna, sala giochi. Compresa nel 
pacchetto una visita guidata di mezza giornata a La Valletta.

Sliema, cittadina marittima lungo la costa nord-orientale 
dell'isola di Malta, è conosciuta per le splendide spiagge, 
l'ottimo clima mediterraneo e i locali. Il mare cristallino con 
una lunga distesa di spiaggia di roccia. Caratterizzata da nu-
merosi negozi e centri commerciali, oggi Sliema è un punto 
di riferimento per gli amanti dello shopping.
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HOTEL ORIENTE CAT. 4      

Periodo: 13/02 - 23/02/2017 
(11 giorni / 10 notti)

PENISOLA SORRENTINA

Quota di partecipazione a persona: 640 €
(Supplemento singola: 200 €) - Tassa di soggiorno non prevista.      

www.hoteloriente.it
La struttura ricorda l’archi- 
tettura di un villaggio di pe-
scatori, con le stanze colle-
gate da scalette e terrazze, 
per rivivere appieno la tipici-
tà dalla Penisola Sorrentina. 
La recente ristrutturazione 
ha reso l’albergo singolare 
nelle sue particolarità. Le 
camere arredate in modo semplice e essenziale hanno terrazzo 
o balcone vista mare. Comprese nel pacchetto due visite guidate 
di mezza giornata a Sorrento e Napoli.

Vico Equense - Campania

La penisola sorrentina, incastonata tra Napoli e la Costiera 
amalWtana, è ricca di bellezze naturali e storiche. Tutte le località 
della penisola hanno un'antica e consolidata vocazione turistica 
e sono conosciute in tutto il mondo. Tante le specialità gastro-
nomiche che sarà possibile degustare nel corso del viaggio. 

Numero Minimo partecipanti: 35 persone.Numero Minimo partecipanti: 30 persone.
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HOTEL LA SERENISSIMA  CAT. 3       

Periodo: 19/03 - 2/04/2017
(15 giorni / 14 notti)

ABANO TERME (PD)

Quota di partecipazione a persona  700 €
Supplemento singola 120 €
La quota non comprende: tassa di soggiorno di 1,50 € al giorno per persona, 
per i primi sette giorni.

www.hotellaserenissima.com

Albergo in posizione cen-
trale, nell'isola pedonale 
di Abano Terme, di fronte 
alla chiesa del Sacro Cuo-
re. Utilizzo gratuito di due 
piscine termali coperta 
e scoperta con idromas-
saggio, palestra, percorso 
kneipp, biosauna, doccia 
emozionale, ginnastica in piscina con istruttore. Una cena a 
lume di candela con piano bar, una serata danzante a setti-
mana, una cena tipica a settimana; cocktail di benvenuto e 
festa di arrivederci.

Complesso termale più grande e più antico d'Europa.  Un 
soggiorno ad Abano abbina i vantaggi curativi al relax e 
allo svago. Il centro storico oGre pregevoli giardini e parchi, 
oltre a palazzi in stile liberty e numerosi negozi

 

CLUB ALICUDI HOTEL CAT. 4 

Periodo: 3/03 -10/03/2017
(8 giorni / 7 notti)

SCIACCA (AG)

Quota di partecipazione a persona: 670 €
(Supplemento singola 170 €)
La quota non comprende: tassa di soggiorno di € 1,50 al giorno.
Possibilità di settimana aggiuntiva

www.clubalicudi.it
L'albergo si trova a cinque 
minuti dal centro storico 
di Sciacca. Utilizzo gratuito 
della piscina termale co-
perta con acqua termale 
sulfurea, primaria attrez-
zatura per fanghi, inalazio-
ni e masso balneoterapia; 
drink di benvenuto; serate 
danzanti secondo la programmazione della struttura; tornei 
di briscola, burraco e bocce. Compresa nel pacchetto una 
visita guidata di mezza giornata ad Agrigento.

Rinomata per il turismo termale e lo splendido mare, Sciac-
ca soddisfa i desideri di chi vuole unire la vacanza al mare 
con il benessere e la cultura.

Numero minimo dei partecipanti: 35 persone. Numero minimo dei partecipanti: 35 persone.
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Smartphone, tablet e Internet.
Vuoi saperne di più?


