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APS

TOUR SICILIA OCCIDENTALE
in aereo e pullman = 14>20 maggio 2020
1° giorno: TORINO APT > PALERMO
Al mattino, incontro con l’accompagnatore all’aeroporto di Torino, davanti Infopoint. Procedure
d’imbarco e partenza per Palermo. All’arrivo, trasferimento con
pullman privato nel centro storico del capoluogo siciliano. Visita
con guida locale: Chiesa Martorana, Municipio, S. Caterina, Quattro
Canti, Cattedrale, Palazzo dei Normanni, Cappella Palatina.
Pranzo libero. In serata sistemazione in hotel, cena.
2° giorno: MONREALE > Centro di PALERMO
Colazione e cena in hotel. Al mattino visita del Duomo di Monreale: il
capolavoro dell'epoca Normanna e Sveva. Le pareti dell'enorme chiesa sono
ricoperte di mosaici di scuola bizantina e araba tra i più belli al mondo. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio si completerà la visita del centro di Palermo:
Cappuccini, Chiesa del Gesù, Oratorio di San Lorenzo, Chiesa di S. Zita.
3° giorno: CEFALU' > AGRIGENTO
Colazione in hotel. Autostrada lungo la costa tirrenica per raggiungere il centro
di Cefalù: visita della Cattedrale, voluta dal re Normanno Ruggero II e il
suggestivo porticciolo. Proseguimento verso il sud per raggiungere Agrigento.
Pranzo in ristorante. Visita della "Valle dei Templi" in un suggestivo percorso
che contempla quelli innalzati dai greci: Giunone, Concordia, Ercole, Giove.
Sistemazione in hotel e cena.
4° giorno: SELINUNTE > MAZARA DEL VALLO > MARSALA
Colazione in hotel e partenza costeggiando la fascia mediterranea. Arrivo a Selinunte. Sosta tra i templi
per comprendere la potenza raggiunta da questa gloriosa colonia greca. Pranzo in ristorante. Possibilità di
assaggiare i vini locali, tra cui il Marsala e lo Zibibbo. Nel pomeriggio arrivo a Mazara del Vallo e
passeggiata nel centro: Piazza Mokarta, con i resti del Castello Normanno, Cattedrale, San Nicolo' Regale,
Porto Canale. Proseguimento per Marsala: ingresso nel centro dalla Porta del Mare, dove passò
Garibaldi per conquistare la città dopo lo storico sbarco dei “Mille”. In serata sistemazione in hotel e cena.
5° giorno: ISOLE EGADI (FAVIGNANA /LEVANZO)
Colazione e cena in hotel. Trasferimento al porto di Trapani. Imbarco in
motonave per l’isola di Favignana, dove si possono vedere: Palazzo
Florio (residenza della prestigiosa famiglia), “Stabilimento Florio” (dove
iniziarono la lavorazione e il commercio del tonno), Piazza principale. Si
riprende la navigazione, costeggiando una serie di meravigliosi anfratti
per godere della bellezza di quest’isola. Pranzo frugale a bordo
(antipasto rustico, penne al sugo mediterraneo, frutta, acqua, vino). Rotta su Levanzo e sosta nel piccolo
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centro a ridosso del porto. Ore 17,30 rientro al porto di Trapani e quindi verso l'hotel.

6° giorno: SEGESTA > SALINE > TRAPANI
Colazione e cena in hotel. Al mattino sosta a Segesta, dominata dal
grandioso Tempio d'impronta greco/dorica. Trasferimento nel Trapanese.
Sosta nella zona delle Saline dove i Mulini a vento disegnano un paesaggio
suggestivo tra le vasche dell'evaporazione e la raccolta del sale. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita del centro di Trapani: Municipio, Palazzo del
Governo, Porto, Cattedrale.
7° giorno: ERICE > PALERMO APT
Colazione in hotel. Partenza per Erice e visita del centro che conserva intatto il fascino
di antico borgo medievale animato da botteghe di artigianato, ceramiche, tappeti
variopinti tessuti a mano, tradizionali dolci a base di mandorla. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto di Palermo. Disbrigo delle formalità
d'imbarco. Partenza del volo per Torino.

Nota: gli orari dei voli saranno comunicati in seguito con possibile riadattamento del
programma. L'ordine delle visite potrebbe variare, anche in base alla condizioni del mare.

QUOTA (minimo 35 paganti)

SOCI CRAL € 990 AGGREGATI € 1.030

Prezzo valido per biglietti d'aereo acquistati con almeno 2 mesi di anticipo sulla partenza
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio su voli di linea Torino-Catania-Torino. Bagaglio in stiva di 23 Kg + bagaglio a mano.
Tasse aeroportuali. Tour della Sicilia con pullman privato. Accompagnatore dell'agenzia.
Sistemazione in alberghi di 3/4 stelle in camera a due letti con servizi.
Pasti indicati, dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo, con vino e minerale inclusi.
Guida locale a Palermo. Biglietto d'ingresso al Duomo di Monreale con prenotazione obbligatoria.
Assicurazione medico/bagaglio.
Supplemento: per la camera singola Euro 210

(limitate)

Assicurazione annullamento viaggio = 4% del totale
(franchigia del 10%), con presentazione di certificato medico per malattie non preesistenti.
NON COMPRESO:
Tasse di soggiorno. Mance. Ingressi a pagamento.
Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Eventuale adattamento dei prezzi per biglietti d'aereo acquistati meno di 2 mesi prima della partenza.
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Ingressi a pagamento (di seguito elenco e prezzi dei biglietti)

Suggeriamo il seguente pacchetto di ingressi (acquisto facoltativo):
Agrigento
Selinunte
Erice
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo

Valle dei Templi …...................................... € 10,00
Parco Archeologico …................................ € 6,00
Duomo
…............................................ € 2,00
Cappella Palatina ….................................. € 8,00
Chiesa della Martorana ….......................... € 1,00
Chiesa S. Caterina
….......................... € 1,00
Chiesa S. Lorenzo
….......................... € 3,00
Chiesa S. Zita
….......................... € 4,00

pagamento diretto sul posto durante il tour
(gli ingressi sono stati quotati ai prezzi del 2019 (non sappiamo ancora di eventuali aumenti)

Tasse di soggiorno negli hotels = circa € 2,00 / 3,00 al giorno = totale circa 15/18 €
PENALITA' (sulla quota di partecipazione) per annullamenti senza assicurazione:
Nessuna, sino a 31 giorni prima della partenza. 30% da 30 a 20 giorni prima della partenza.
50% da 19 a 6 giorni prima della partenza.
100% negli ultimi 5 giorni prima della partenza.
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