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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Intercral Parma aps Via Sartori, 39  Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 gli altri giorni solo su appuntamento  
Obbligatorio per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma 

 

CATANIA da Parma 
città d’arte, di natura e di meraviglie 

15 – 18 ottobre 2021 
€ 450,00 a persona in camera doppia – min 20 pax 

Volo da Parma, hotel centrale 4*, assicurazione, transfer da Aeroporto di 

Catania all’albergo e ritorno - capo gruppo - suppl.  singola 130,00 € 

Programma di massima agg. al 18.05.2021 Catania è un'antica città portuale sulla costa orientale della 
Sicilia. È situata ai piedi dell'Etna, un vulcano attivo con sentieri che arrivano fino alla sua sommità. 
L'ampia piazza centrale della città, piazza del  Duomo, è caratterizzata dalla pittoresca statua della 
Fontana dell'Elefante e dalla Cattedrale, riccamente decorata. Nell'angolo sudoccidentale della piazza, 
La Pescheria, il mercato del pesce che si tiene nei giorni feriali, è un vociante spettacolo circondato da 
ristoranti che servono pesce. 

Operativo voli da Parma G. Verdi compagnia Ego 

Venerdì 15  ottobre – Part. Parma ore 17:20 Arrivo Catania ore 19:10 

Lunedì 18 ottobre - Part Catania ore 11:10 Arrivo ore 12:55 

Leggere con attenzione: 

• Alla conferma della prenotazione, al prezzo comunicato, si determina l’obbligo del pagamento della quota. 

Eventuali variazioni del prezzo di vendita del pacchetto sono determinate dal cambiamento dei costi per 

l’acquisto del biglietto aereo (compagnia Low Coast - Ego); 

• Cambi nomi della prenotazione determinano il pagamento delle penali definite dalla compagnia aerea; 

• Presentarsi all’imbarco 2 ore prima della partenza. 

Documenti validi per l’espatrio ricordiamo che ogni passeggero durante tutto il viaggio dovrà avere con 
sé un documento valido per l’espatrio e cioè il passaporto o la carta di identità. Secondo le ultime 
normative, la Carta d’identità sia cartacea che elettronica, (validità 5 anni) non deve avere annotazioni 

di PROROGA sul retro, anche se convalidate da timbri del Comune. Pertanto, i cittadini italiani 

dovranno essere muniti esclusivamente di carte d'identità con validità decennale dalla data del 

rilascio. La mancanza di documenti o la loro irregolarità possono pregiudicare la partecipazione al 
viaggio, senza alcun diritto, da parte del viaggiatore, ad alcuna forma di rimborso.  

LA QUOTA COMPRENDE: volo aereo (tasse e spese aeroportuali aggiornate al 18.05.21), un bagaglio a 
mano (piccola borsa da sistemare sotto il sedile da 9 Kg. oltre a un bagaglio da stiva da 15 KG; 
pernottamento al Katame Palace Hotel**** o similare centrale, prima colazione, assicurazione medico 
bagaglio, trasferimento dall’aeroporto a Catania e ritorno, assistenza di capogruppo da Parma. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: le mance, tassa di soggiorno, cene e pranzi e tutto quanto non 
espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando il cod. 25.050 Catania ‘21 cognome presso  

Banca Intesa  IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma 


