Come prenotare
Inizia scoprendo le varie proposte di tour disponibili sulla home-page del
sito dove potrai consultare con due modalità
1. “Cartina della Sicilia “ con suggerimenti di viaggio, con possibili
itinerari collegati
2. “Tour in Sicilia (per Provincia)“ per ogni provincia tante tipologie di
itinerari diversi
Come richiedere informazioni o prenotare un tour CTA ?
Scegli la Scheda Tour di interesse , Compila il Form “RICHIEDI/Preventivo”
che trovi all’interno di ogni Scheda-Tour e ricevi subito risposta su
disponibilità (o indisponibilità ) programma visite e quota. La risposta è
veloce.
Prenota in largo Anticipo il Tuo itinerario preferito per una Esperienza di
Valore
PRENOTARE per tempo significa darci più tempo per preparare meglio contenuti
dedicati a te , significa disporre aperture di siti speciali, farti vivere
una esperienza più ampia ed estesa possibile.
Adesioni Minime : Salvo particolari casi , in genere 2 persone (adulte) sono
sufficienti o micro gruppi (5-8 pax) già formati , non ci piacciono grandi
gruppi ne aggregare persone diverse sconosciute tra di loro indipendentemente
dal COVID.
QUI’ SCHEDA RAPIDA Richiesta Tour COMPILA E INVIA
Puoi richiedere anche da qui un preventivo :oltre ai tuoi dati per
contattarti , specifica giorno e numero persone ,Nome dell’itinerario di
interesse . Usa il CAMPO NOTE per specificare altre tue attese, rispondiamo
subito..
Suggerimento: se conti di fare diverse tappe , puoi anche selezionare diversi
tour sulla stessa provincia (luoghi ed esperienze diversi) puoi richiederci
informazioni gratuitamente , puoi selezionare diverse provincie e
“costruirti” un itinerario su misura dei tuoi desiderata.
Vuoi tour o itinerario in stile CTA Sicilia, su misura e gratuita ?
Contatta i ns numeri una chiacchierata conoscitiva serve a “prendere le
misure delle tue esigenze” oppure scrivi a info@ctasicilia.it , oppure
compila la voce Preventivo segnala le indicazioni minime ( Es. quando verrete
,quanto starete , dove vorreste andare , cosa vorreste vedere/scoprire )
Contribuzioni sociali: Le Contribuzioni individuali sono per scelta di tipo
“sociale”, accessibili a tutti con individuali da euro 10,00 , minori in
accompagnamento free, per piccoli gruppi o più itinerari scelti , ridotte
ulteriormente.
———————Info rapide con WhatsApp

Contattaci per info brevi tramite WhatsApp 3407258473
N.B. Su WhatsApp non vengono forniti preventivi.
Sportello Informazioni Attivo:
Da: Lunedì a Venerdì h.9,00 – 19,30
Sabato . h. 9,00 – 17,30 – Domenica 9,00 – 13,00
Contatti (scrivi a CTA Sicilia)
Per informazioni : 3407258473 – 3457306841

