Una giornata all’insegna della bellezza siciliana: visita guidata nella meravigliosa Valle dei Templi,
sito archeologico dell’antica Grecia più grande del mondo e volo panoramico sull’Etna, con straordinarie
vedute dall’alto sui suoi crateri attivi spesso fumanti e su altri panorami mozzafiato.
Programma
10.00 Pick-up dal vostro hotel
10.30 Visita guidata alla Valle dei Templi
13.00 Pausa pranzo
13.30 Partenza per aeroporto Caltanisetta
14.30 Arrivo e preparazione al volo
15.00 Volo della durata di circa 60 minuti
16.00 Ritorno all’aeroporto Caltanisetta
16.30 Transfer all’hotel

L’elicottero trasporta comodamente 5 persone. I passeggeri saranno dotati di cuffie con microfono per
poter parlare tra di loro o con il pilota e per ascoltare le informazioni in italiano o in inglese.
Quota per 5 persone € 360 p.p.
per 4 persone € 450 p.p.
per 3 persone € 600 p.p.
per 2 persone € 900 p.p

La tariffa non comprende:
- Mance ed extra
- Cibo e bevande
- Quanto non specificato alla voce “La tariffa
comprende”

La tariffa comprende:
- Servizio esclusivo di NCC in autovettura executive con
partenza e ritorno da qualsiasi località della provincia
di Agrigento;
- Accompagnatore in lingua inglese;
- Visita guidata alla Valle dei Templi e al Museo
Archeologico di Agrigento;
- Biglietto e guida per la visita alla Valle dei Templi
- Volo in elicottero da Caltanisetta verso l’Etna e
sorvolo dell’intera zona;
- Assicurazione

L’escursione si effettua nel periodo Aprile-Novembre,
solo su prenotazione e previa verifica delle condizioni
meteo idonee.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni:
info@365travel.it +39 080 332 8518 +39 3511894032
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