open top bus

TAORMINA
Comuni interessati:
Giardini Naxos – Letojanni – Taormina – Castelmola
Periodo di esercizio:
dal 01 - 04 - 2017 al 31 - 10 – 2017 (il servizio viene svolto tutti i giorni)
Tipologia di Linea Turistica:
RED LINE - Giardini Naxos - Letojanni – Taormina
BLUE LINE - Taormina – Castelmola
Breve descrizione:
Il servizio CityBySee Taormina, effettuato con autobus scoperti di nuova generazione, offre al turista
una completa “overview” dell’hinterland taorminese nel quale sono strategicamente ubicate le
principali fermate per permettere al turista di visitare le città/località preferite, per poi risalire.
Durante il tour è possibile effettuare delle degustazioni di prodotti tipici offerte dalla nostra
compagnia.
Inoltre, in corso di validità del biglietto, della durata di 48 ore, sarà possibile effettuare un “Walking
Tour di Taormina”, con una guida autorizzata e completamente gratuito.
Durata del Tour:
Il tour, senza scendere, ha una durata di circa 2 ore.
Il servizio si esercita in modalità Hop On Hop Off permettendo al turista di scendere nelle fermate
desiderate e riprendere il bus successivo secondo un timetable prestabilito
Costo del Biglietto:
€ 20,00 (intero) - € 15,00 (ridotto per bambini da 5 a 10 anni)

Sede Operativa:
Via Pirandello, 1 (Porta Messina) – Taormina (ME)
Tel. + 39 095 7278224 – +39 393 9044836
Email: info@citybysee.com – Web: www.citybysee.com
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GODFATHER
Comuni interessati:
Letojanni – Sant’Alessio Siculo – Savoca – Casalvecchio Siculo – Forza d’Agrò
Periodo di esercizio:
dal 01 - 04 - 2017 al 31 - 10 – 2017 (il servizio viene svolto in giorni prestabiliti)
Tipologia di Linea Turistica:
GREEN LINE - Letojanni – Sant’Alessio Siculo – Savoca – Casalvecchio Siculo – Forza d’Agrò
Breve descrizione:
Il “Godfather Tour”, effettuato con autobus scoperti di nuova generazione, offre al turista un viaggio
alla scoperta della straordinaria Valle d’Agrò nella quale, tra l’altro, ricadono alcuni dei comuni
divenuti set cinematografici naturali per molte delle più importanti scene della trilogia de “Il
Padrino”.
Inoltre sono più di quaranta le produzioni cinematografiche girate nella Val d’Agrò: Francis Ford
Coppola a Forza d’Agrò, Al Pacino a Savoca, Marcello Mastroianni a Sant’Alessio, Roberto Benigni
a Santa Teresa Riva e Letojanni e Michelangelo Antonioni a Casalvecchio
Durata del Tour:
Il tour, senza scendere, ha una durata di circa 2 ore.
Il servizio si esercita in modalità Hop On Hop Off permettendo al turista di scendere nelle fermate
desiderate e riprendere il bus successivo secondo un timetable prestabilito
Costo del Biglietto:
€ 25,00 (intero) - € 20,00 (ridotto per bambini da 5 a 10 anni)

Sede Operativa:
Via Pirandello, 1 (Porta Messina) – Taormina (ME)
Tel. + 39 095 7278224 – +39 393 9044836
Email: info@citybysee.com – Web: www.citybysee.com
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ON BOAT
Comuni e località interessati:
Giardini Naxos – Isola Bella – Letojanni – Taormina – Castelmola
Periodo di esercizio:
dal 01 - 04 - 2017 al 31 - 10 – 2017 (il servizio viene svolto tutti i giorni)
Tipologia di Linea Turistica:
RED LINE + BLUE ROUTE - Giardini Naxos – Letojanni – Taormina – Castelmola
SEA LINE - Giardini Naxos – Isola Bella
Breve descrizione:
Il servizio CityBySee On Boat, effettuato con autobus scoperti di nuova generazione, offre al turista
una completa “overview” dell’hinterland taorminese nel quale sono strategicamente ubicate le
principali fermate per permettere al turista di visitare le città/località preferite.
Oltre al giro turistico in autobus scoperto, partendo da Giardini Naxos, è possibile raggiungere “Isola
Bella” in barca.
Durante il tour in barca verranno offerti frutta fresca e prosecco.
Sempre durante il tour è possibile effettuare delle degustazioni di prodotti tipici offerte dalla nostra
compagnia.
Inoltre, in corso di validità del biglietto, della durata di 48 ore, sarà possibile effettuare un “Walking
Tour di Taormina”, con una guida autorizzata e completamente gratuito.
Durata del Tour:
Il tour in autobus, senza scendere, ha una durata di circa 2 ore.
Il servizio si esercita in modalità Hop On Hop Off permettendo al turista di scendere nelle fermate
desiderate e riprendere il bus successivo secondo un timetable prestabilito
Il tour in barca ha una durata di circa 2 ore
Costo del Biglietto:
€ 35,00 (intero) - € 20,00 (ridotto per bambini da 5 a 10 anni)

Sede Operativa:
Via Pirandello, 1 (Porta Messina) – Taormina (ME)
Tel. + 39 095 7278224 – +39 393 9044836
Email: info@citybysee.com – Web: www.citybysee.com
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SERVIZI INCLUSI
Commento a bordo:
Pre-registrato in 6 lingue: Italiano - Inglese - Francese - Spagnolo - Tedesco – Russo
Servizi offerti:
Hop On - Hop Off
Hostess di bordo
Auricolari Monouso
Degustazione prodotti tipici
Walking Tour Taormina
RIEPILOGO OFFERTE
TAORMINA

Red Line + Blue Line € 20,00 – 15,00 rid. Bambini 5 – 10 anni

Green Line € 25,00 – 20,00 rid. Bambini 5 – 10 anni
GODFATHER
Red Line + Blue Line + Green Route € 35,00 – 30,00

rid.

Bambini 5 – 10 anni

ON BOAT

Red Line + Blue Line + Sea Route € 35,00 – 30,00 rid. Bambini 5 –
10 anni

Sede Operativa:
Via Pirandello, 1 (Porta Messina) – Taormina (ME)
Tel. + 39 095 7278224 – +39 393 9044836
Email: info@citybysee.com – Web: www.citybysee.com
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MAPPA SERVIZI CITYBYSEE

Sede Operativa:
Via Pirandello, 1 (Porta Messina) – Taormina (ME)
Tel. + 39 095 7278224 – +39 393 9044836
Email: info@citybysee.com – Web: www.citybysee.com

