
VIAGGIO A BAGOL’ AREA

SAMUEL- HIRA – EDDIN –ALEXANDRA



TIPOLOGIA DI TURISTA
Un gruppo di 5 amici poco più che diciottenni:
• Marco, un ragazzo con la passione per l'esplorazione a cui piace la natura;
• Matteo, un ragazzo a cui piace divertirsi e stare in compagnia;
• Giorgio, ragazzo la cui passione è l’avventura , coprire nuovi posti, nuovi ambienti;
• Claudio, ha la passione per le escursioni;
• Roberto, a cui piace sempre festeggiare con i propri amici.
I cinque ragazzi sono studenti neo-diplomati in cerca di lavoro. I genitori hanno voluto regalare loro,  
come premio conclusivo per un brillante percorso scolastico, un viaggio sostenibile da trascorrere  
insieme in una regione ricca di storia, arte, cultura, risorse naturali e ottimo cibo: la Sicilia.



CHE COS’È BAGOL’
AREA?
• Bagol'Area è un azienda agricola che si trova a Mascali in Catania, nata  

da un progetto di recupero di un terreno abbandonato, in passato  
un'antica azienda vitivinicola. Il Cuore dell’azienda è l'antico “Palmento”,  
ovvero l’edificio in cui anticamente veniva trasformata l’uva affinché  
diventasse vino. Adesso lo stesso edificio ospita il centro aziendale.  
Quelle che un tempo erano le "masserie", cioè le case dei mezzadri che  
si prendevano cura di una parte del terreno del proprietario in cambio di  
una parte della produzione, adesso sono le case per gli ospiti. Le 
strutture  che ospitano il centro aziendale e le case per l’accoglienza 
turistica sono  state ristrutturate con grande rispetto per il passato e per il 
futuro,  utilizzando tecniche di bioedilizia e risparmio energetico. I campi 
sono  coltivati in maniera Biologica secondo i principi della permacultura. 
Il
rispetto per l'ambiente è l’unica regola!



DESCRIZIONE DELLA  
STRUTTURA
L’intera struttura è stata ristrutturata con grande attenzione al comfort e vivibilità, gli  
ambienti hanno un’atmosfera vagamente vintage grazie ai colori chiari e delicati degli  
arredi semplici che danno alla casa un calore familiare. Dal terrazzo si gode di una  
vista sul mare che spazia dal porto di riposto al promontorio di Taormina. Gli  
appartamenti sono composti da un Living ampio (35mq) con due divani letto (singoli  
e/o matrimoniali) con materassi in lattice Bio naturale, Zona notte in soppalco (15mq)  
aperto con letto matrimoniale con futon in fibra di cocco e cotone Bio (o due singoli  
con materassi ortopedici), biancheria in cotone biologico. Cucina abitabile spaziosa e  
ben attrezzata (16mq), con frigo, piano cottura a gas, forno, moka e macchina  
espresso, bollitore, piatti, bicchieri, posate, pentole. Bagno privato (4mq), con doccia  
e bidet. Uso comune lavanderia, mini piscina idromassaggio. Wifi / tv / terrazzo  
panoramico attrezzato / tavolo e sedie / amaca / barbecue /doccia esterna.



ECOESPERIENZA GRATUITA
Parte di un progetto di recupero del paesaggio Etneo, “le Case del
Bagolaro” offrono ospitalità diffusa nel contesto agricolo di un azienda  
inerpicata sui muretti a secco dei terrazzamenti lavici, oggi patrimonio  
Unesco. Gli ospiti sono i benvenuti nei 25 ettari del fondo per scoprirne  
il progetto perma culturale dell’azienda agricola e le scelte  
ecosostenibili nelle ristrutturazioni degli edifici che un tempo erano una  
delle più grandi aziende vitivinicole della zona. I profumi e i colori della  
macchia mediterranea fanno da cornice ad un ambiente perfetto per il  
relax, all’ombra dell’agrumeto, o scoprendo le primizie di stagione tra  
gli alberi del frutteto o ancora passeggiando tra i filari ad alberello del  
vigneto. All'interno della stessa azienda è possibile godere diversi  
percorsi di interesse naturalistico e paesaggistico con diversi gradi di  
difficoltà.



SERVIZI INCLUSI
• GRATIS Bambini 0-3 anni
• WiFi gratuito
• Lenzuola e Asciugamani
• Kit bagno
• Accesso piscina Gratuito
• Parcheggio gratuito



SERVIZI E  
PARTICOLARITÀ
• Bagno privato

• Lingua Inglese

• Lingua Spagnola

• Lingua Italiana

• Ristorazione Vegana

• Ristorazione Vegetariana

• Ristorazione Celiaca

• Ristorazione Km0

• Ristorazione Biologica
• Ristorazione Tradizionale
• Animali Accettati
• Piscina
• Asciugacapelli
• Televisione
• Lavanderia



REQUISITI AMBIENTALI
• PUNTI DI ECOSOSTENIBILITÀ 77%

• Certificazione biologica, ambientale, etica o altra natura.

• Pet Friendly

• Raccolta differenziata

• Utilizzo di prodotti ecologici per la pulizia

• Risparmio idrico (Recupero e riuso delle acque, riduttori di flusso etc.)

• Sistemi di efficientamento energetico (es. utilizzo lampade Led)

• Elettricità Energie rinnovabili (eolico, fotovoltaico)

• Pannelli solari per acqua calda

• Edifici in bio architettura

• Attività naturalistiche (trekking, escursioni, equiturismo, etc)

• Ristorazione Biologica o a Km0

• Produzione prodotti a Km0



Giorno 1
12 LUGLIO 2021
• Partenza alle ore 10:55 dall’aeroporto di

Bergamo Orio al Serio. Arrivo a Catania
Fontanarossa alle ore 12:45 con la
compagnia aerea Ryanair Catania.
Noleggio auto dal terminal aeroportuale.

• Check-In alle ore 14:00.

• Pranzo al sacco.

• Pomeriggio Relax.

• Cena in struttura.

• Nella serata camminata attraverso il
Paesaggio Rurale di Bagol’Area.



GIORNO 2
13 LUGLIO 2021
• Prima colazione a buffet.

• Partenza con auto noleggiata alle ore 11
per visitare il vulcano Etna.

• Arrivo alle ore 12:30.

• Pranzo al sacco.

• Nel pomeriggio visita guidata sulla cima
dell’Etna.

• Ritorno in struttura, cena e serata libera.



GIORNO 3
14 LUGLIO 2021
• Prima colazione a buffet.

• Mattinata Relax.

• Pranzo al ristorante Maremonti, situato in Via  
Giarre 53 a Mascali, si trova a 18 minuti dalla  
struttura.

• Nel pomeriggio, passeggiata per le vie dello  
shopping a seconda dei gusti e delle esigenze:  
Via Etnea situata a Mascali. E invece Via  
Umberto, Via Giacomo Leopardi, Viale Libertà,  
Via Gabriele D'Annunzio, situate tutte in Catania

• Ritorno in struttura, cena e serata libera.



GIORNO 4
15 LUGLIO 2021
• Prima colazione a buffet.
• Nella mattinata alle ore 10:00 visita liberadi Acireale, alle sue chiese e le

“Chiazzette”, un bellissimo sentiero tra
Acireale, la frazione marinara di Santa
Maria la Scala ed il mare, che si estende
per circa 1 km , con un dislivello totale di
circa 120 metri offrendo uno stupendo
panorama della Timpa e della costa da  
Taormina a Capo Mulini.

• Pranzo al sacco.• Nel pomeriggio visita libera di Villa Bellini,uno dei due giardini più antichi e uno dei
quattro parchi principali di Catania.

• Ritorno in struttura, cena e serata libera.



GIORNO 5
16 LUGLIO 2021
• Prima colazione a buffet.

• Mattinata relax.

• Pranzo al ristorante Il ciliegio dell’Etna,
situato in Via Filippo Meda 88 in Catania.

• Nel pomeriggio visita libera di Marina di  
Cottone, che è una spiaggia situata a 14  
minuti in auto, partendo dalla struttura.

• Ritorno in struttura, cena e serata libera.



GIORNO 6
17 LUGLIO 2021
• Prima colazione a buffet.
• Nella mattinata partenza per la

spiaggia di Mascali.

• Pranzo al sacco.
• Pomeriggio in spiaggia.
• Ritorno in struttura, cena e serata

libera.



GIORNO 7
18 LUGLIO 2021
• Prima colazione a buffet.

• Check-Out alle ore 06.30.

• Partenza per l’aeroporto di Catania e
rilascio auto a noleggio presso il terminal.

• Alle ore 09:00 partenza con la compagnia  
aerea Ryanair da Catania Fontanarossa  
(CTA) per Orio al Serio (BGY).

• Arrivo a Orio al Serio (BGY) alle ore 10:50.



LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in aereo
• Sistemazione alberghiera con trattamento HB
• IVA, tasse e percentuali di servizio
• Assicurazione
• Assistenza sanitaria



LA QUOTA NON COMPRENDE
• Mance, extra
• Visite guidate e tutto quanto non chiaramente indicato nel programma.



Costi
Prospetto Alberghiero



Prospetto servizi turistici

DATA SERVIZIO FORNITORE N. PREZZO
IMPORTO

TOTALE
13/07/2021 Visita guidata all’Etna Etna Guide 5 45€ 225€
Dal 12/07 al

18/07/2021
Auto noleggiata

Aeroporto

Fontanarossa
5 340,22€ 340,22€

12/07/2021 Assistenza in viaggio SAI 5 30€ 150€

12/07/2021
Spese mediche fino a

euro 3.500,00
SAI 5 60€ 300€

COSTI DIRETTI SERVIZI TURISTICI 1015,22€



Prospetto trasporti



Riepilogo Costi


