NUOVA DATA

29 sett. - 4 ott. 2022

TOUR SICILIA OCCIDENTALE

€ 895,00

Palermo, Monreale, San Vito Lo Capo, Segesta, Erice, Trapani,
Marsala, Mazara del Vallo, Selinunte, Porto Empedocle, Agrigento
Colori, sapori e aromi su quest’isola magnifica vengono esaltati: con un tour in Sicilia le suggestioni di un paesaggio intriso dalle onde di un mare luminoso sono
inarrestabili. Se poi si aggiungono la ricchezza di vestigia dal valore storico e artistico assoluto, la vitalita di un popolo ricco di tradizioni e una cucina superba, i
viaggi in Sicilia conquistano mente, cuore e gola. La Sicilia Occidentale abbonda
di segni archeologici come a Selinunte e Segesta, per non parlare della Valle dei
Templi di Agrigento… tutto questo e molto altro è SICILIA!
PROGRAMMA COMPLETO NELLE PAGINE SEGUENTI
La quota comprende: Volo diretto ITA Airways Roma Fiumicino/Palermo/Roma Fiumicino, Tasse aeroportuali , Bagaglio a mano 8kg e da stiva 20kg inclusi, 5 notti in Hotel 4*/4* sup., 5 colazioni e 4
cene in hotel, ½ Acqua e ¼ (o calice) di vino a persona ai pasti, Bus G.T. per tutta la durata del tour,
Guida accompagnatrice per tutta la durata del tour, Degustazione dolcetti tipici a Erice, Degustazione
Marsala, Assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: 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. - Tasse di soggiorno locali, Bevande e pasti non specificati, Mance e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”.
Supplemento singola: € 190,00 soggetto a verifica disponibilita.
Hotel previsti o similari: BALESTRATE – Marina Holiday Resort & Spa 4*sup;
MARSALA – Hotel Delfino Beach 4*; PORTO EMPEDOCLE – Hotel Villa Romana 4*
Operativo Voli:
29/9 da ROMA FIUMICINO 08:20 arrivo a PALERMO 09:25 VOLO AZ1777
4/10 da PALERMO 20:55 arrivo a ROMA FIUMICINO 22:05 VOLO AZ1780

RISERVATO AI SOCI



Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/
Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160

Scrivici a: info@ctailcircolo.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO
TOUR SICILIA OCCIDENTALE
1°giorno: Roma/Palermo
Partenza da Roma Fiumicino con volo diretto ITA Airways. Sbarco a Palermo e incontro
con la guida accompagnatrice. Giornata dedicata alla visita guidata della citta. Pranzo libero. Trasferimento in hotel a Balestrate, sistemazione, cena e pernottamento.

2°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 siciliana a S. Vito Lo Capo con la festa annuale del
cous cous, il “CouscousFest”. Cena libera tra gli stand del festival a San Vito, rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: Segesta/Erice/Trapani
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Segesta e il suo tempio Dorico.
Proseguimento per Erice, visita guidata della citta murata medievale. Sosta in una rinomata pasticceria per assaggio di dolcetti e mandorle locali. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Trapani, un luogo incantevole sull'estremita
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, cena e pernottamento.

4° 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 citta di influenza araba e magnificenza architettura
normanna: Cattedrale Normanna, Chiesa di San Michele, Casbah. Sistemazione in hotel Marsala, cena e pernottamento.

5° 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, escursione in barca Scala dei Turchi.
Cena e pernottamento in hotel a Porto Empedocle.

6° giorno: Agrigento
Prima colazione in hotel. Partenza per Agrigento, visita guidata della Valle dei Templi.
Pranzo libero. Partenza per l’aeroporto di Palermo e volo di ritorno a Roma.

