TOUR DELLA SICILIA OCCIDENTALE

dal 21 al 26 maggio
dal 7 al 12 ottobre
1° giorno:

MONREALE/ CASTELVETRANO

Ritrovo in aeroporto e partenza con volo Ryan air delle ore 8.40. Arrivo all’aeroporto di Palermo alle ore 10.25.
Visita di Monreale
Pranzo libero.
A seguire visita di Castelvetrano con guida locale.
Trasferimento in hotel a Mazara del Vallo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno:

MAZARA DEL VALLO / MARSALA

Prima colazione in hotel.
Intera giornata visita con guida locale:
visita a Mazara del Vallo
Pranzo libero.
Visita a Marsala
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno:

MOTHIA / TRAPANI/ ERICE

Prima colazione in hotel.
In mattinata visita della rigogliosa isola di Mothia e del suo museo con guida locale
Proseguimento per Trapani.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Erice.
Sistemazione in Hotel nella zona di Trapani, cena e pernottamento.

4° giorno:

FAVIGNANA /LEVANZO

Prima colazione in Hotel.
Trasferimento al porto di Trapani.
Imbarco in motobarca per l’isola di Favignana.
Nel paesino di Favignana, dall’esterno si potrà ammirare il Palazzo Florio (sede del Comune) e l’antica tonnara.
Ripresa la navigazione, costeggiando una serie di meravigliosi anfratti e grotte.
Pranzo frugale a bordo (antipasto rustico, penne mediterranee, frutta di stagione, acqua, vino, pane).
Rotta su Levanzo. Breve visita del piccolo centro abitato di Levanzo.
Imbarco per Trapani. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

5° giorno:

RISERVA DELLO ZINGARO / SAN VITO LO CAPO

Prima colazione in hotel
Trasferimento in pullman al porto di S. Vito lo Capo.
Imbarco e visita della costa antistante la riserva dello Zingaro.
Durante la navigazione si effettuerà una sosta per ammirare i faraglioni di Scopello che si levano di fronte all’omonima
tonnara.
Pranzo frugale a bordo (a base di prodotti tipici di tonnara, cous cous di pesce, cassata siciliana).
Rientro a San Vito Lo Capo, tipico villaggio di pescatori.
Trasferimento in Hotel, a Palermo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

6° giorno:

PALERMO

Prima colazione in hotel.
mattinata dedicata alla visita di Palermo: Oratori, Martorana, Mercato di Ballarò.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita alla Cappella Palatina e al Duomo.
In serata Trasferimento all’aeroporto di Palermo ed imbarco su volo Ryan Air delle ore 22.00. arrivo a Orio al Serio alle
ore 23.45.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

min. 25 paganti

TOUR 4 stelle

870,00
120,00

Supplemento Singola
LA QUOTA COMPRENDE:















volo Ryan Air Bergamo/Palermo solo bagaglio a mano (TARIFFA DA RICONFERMARE ALLA PRENOTAZIONE DEL
GRUPPO
Trasferimenti in Pullman G.T. Aeroporto di Palermo / hotel / Aeroporto di Palermo
Trasporto in Pullman G.T. con aria condizionata secondo l’itinerario indicato
Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata(nr. 2 notti Mazara del vallo + nr. 2 notti
Trapani + nr. 1 notte Palermo)
Pasti in hotel come da programma (nr. 5 H.B.)
Pranzo a bordo in corso d’escursione a Favignana/Levanzo
Pranzo / degustazione di prodotti tipici a bordo in corso d’escursione a Riserva dello Zingaro/San Vito lo Capo
Traghetto Marsala/Mothia/Marsala
Degustazione di vini in cantina a Marsala
Escursione in motobarca Riserva dello Zingaro/san Vito lo Capo
Escursione in motobarca Favignana/Levanzo
Guida e accompagnatrice D.ssa Daniela Mancia
Radioguide
Assicurazione Medico bagaglio e annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE:






suppl. bagaglio in stiva 15 kg €. 33
Le Bevande ai pasti in hotel
Gli ingressi ai musei e alle zone archeologiche
Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco)
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Area di Mazara del vallo
MAZARA DEL VALLO (TP) Mahara Hotel * * * *
MARSALA (TP)Delfino Beach Hotel* * * *
Area di Trapani
TRAPANI Crystal Hotel * * * *

PETROSINO (TP)

Baglio Basile * * * *

TRAPANI Hotel Vittoria * * * *

Area di Palermo
PALERMO Cristal Palace * * * * PALERMO Politeama Palace * * * * PALERMO Mondello Palace * * * *
PALERMO Astoria Palace * * * *
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