
21-28 SETTEMBRE 2019  

TOUR SICILIA OCCIDENTALE € 740,00 
Tutto incluso: viaggio, hotel 4*/4*S, guida/

accompagnatore, ingressi 

La Sicilia! Una terra ricchissima di storia, culture, straordina-
rie bellezze artistiche, architettoniche, naturalistiche 

Andremo a conoscere da vicino, con l’aiuto di una guida che ci 
accompagnerà per tutto il viaggio: Palermo e Monreale, Erice e 
S. Vito lo Capo, Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, La Scala 

dei Turchi di Porto Empedocle 
la Magna Grecia di Segesta, Selinunte e Agrigento 

PROGRAMMA DETTAGLIATO IN SECONDA PAGINA 
 

La quota individuale comprende: viaggio in pullman GT da Roma per tutto 
il viaggio; traghetto con sistemazione in cabina doppia; 5 notti in hotel 4*/4*S; 
2 notti in traghetto con sistemazione in cabina doppia; 5 colazioni e 4 cene in 
hotel incluso ½ Acqua e 1 calice di vino a persona ai pasti; 1 ingresso SPA; 
guida/accompagnatrice per tutto il viaggio; ingressi obbligatori (corrispondenti 
ad € 45, dettaglio in seconda pagina); Assicurazione. 
 

La quota non comprende:  Tasse di soggiorno locali ove previste; Eventuali 
altri ingressi non inclusi nella quota; Bevande e pasti non specificati; Mance e 
tutto quanto non specificato ne “la quota include” 
 

Supplemento camera singola in hotel € 25,00 al giorno. 

 

Come prenotare o avere informazioni? 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 



 Visita il sito www.ctailcircolo.it per scoprire numerose opportunità  

TOUR SICILIA OCCIDENTALE 21-28 settembre 2019 

1°giorno: Napoli/Palermo 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo e orario di partenza convenuto, sistemazione in bus G.T. e trasferi-
mento al porto di Napoli, sistemazione nelle cabine riservate e partenza per Palermo. Cena libera a bor-
do. 

2°giorno: Palermo  
Prima colazione libera. Sbarco a Palermo e incontro con la guida accompagnatrice. Intera giornata de-
dicata a Palermo. Pranzo libero. Trasferimento in hotel a Balestrate, sistemazione, cena e pernottamen-
to.  

3°giorno: Monreale/San Vito Lo Capo  
Prima Colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Monreale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per godere dei servizi SPA dell’hotel o per un bagno al mare. Serata tipica sicilia-
na a S. Vito Lo Capo con la festa annuale del Cous Cous, il “Couscousfest”. Cena libera negli stand del 
festival a San Vito, rientro in hotel e pernottamento. 

4° giorno: Segesta/Erice/Trapani  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Segesta e il suo tempio Dorico. Proseguimen-
to per Erice, visita guidata della città murata medievale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per Trapani, un luogo incantevole sull'estremità nord dell'isola, famoso per le sue spiagge bianche, per 
le sue 100 chiese, Le Saline e il complesso dell’Annunziata. Rientro nel tardo pomeriggio in hotel, ce-
na e pernottamento. 

5° giorno: Marsala/Mazara del Vallo 
Prima colazione in hotel. Partenza per Marsala, visita di una cantina e degustazione. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata di Mazara del Vallo, la prima città di influenza araba e magnificenza dell’ar-
chitettura normanna: Cattedrale Normanna, Chiesa di San Michele, Casbah. Sistemazione in hotel 
Marsala, cena e pernottamento.  

6° giorno: Marsala/Selinunte/Porto Empedocle  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Selinunte e del Parco Archeologico composto 
da tre templi datati nel sec. V a.C. Pranzo libero. Si prosegue per Porto Empedocle per ammirare la 
Scala dei Turchi. Cena e pernottamento in hotel a Porto Empedocle. 

7° giorno: Agrigento 
Prima colazione in hotel. Partenza per Agrigento, visita guidata della Valle dei Templi. Pranzo libero. 
Partenza per porto di Palermo, check-in e sistemazione nelle cabine riservate. 

8° giorno: Palermo/Napoli 
Prima colazione libera. Sbarco a Napoli. Proseguimento in bus per Roma. 

 

Hotel previsti o similari: 

3nt BALESTRATE – Marina Holiday Resort & Spa 4*sup 

1nt MARSALA – Hotel Delfino Beach 4* 
1nt PORTO EMPEDOCLE – Hotel Villa Romana 4* 
 

Ingressi obbligatori da pagare in loco a inizio tour € 45 per persona:  

Monreale - Il Duomo  
Palermo – Palazzo dei Normanni: Palatina, Appartamenti, Giardini e Mostra 

Segesta – Tempio Dorico e il Teatro Antico 

Selinunte – Parco Archeologico  
Agrigento - Parco archeologico Valle dei Templi 


