La Sicilia Occidentale
e le Isole Egadi

Particolare di Marsala

6 giorni / 5 notti
Partenza con Accompagnatore
Dal 08 al 13 Settembre 2020

€ 750

per persona

LA QUOTA COMPRENDE
















Volo Roma e Milano - Palermo A/R
Bagaglio in stiva da 20 kg
Trasferimento aeroporto / hotel /aeroporto
Trasporto in Autopullman G/T per tutto l’ itinerario
Sistemazione in Hotel 4* a Palermo e Marsala nelle camere riservate
Trattamento di mezza pensione come da programma
Bevande incluse ai pasti (acqua mineral. e vino locale)
Battello Marsala / Mothia
Escursione in barca a Favignana / Levanzo / Trapani
Guida locale e privata per la visita di Palermo e Monreale
Guida locale e privata per la visita alla Valle dei Templi
Escursioni come da itinerario
Visite guidate come da itinerario
Accompagnatrice e Guida per tutta la durata del viaggio
Medico No Stop

LA QUOTA NON COMPRENDE






Tasse aeroportuali € 110 per persona (da riconfermare prima della partenza)
Vacanza Sicura ed Annullamento viaggio obbligatoria € 25 per persona
Pasti e bevande non menzionati
Ingressi a musei e/o siti storici non indicati nel “la quota comprende”
Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
"La Sicilia occidentale, un' Oasi del Mediterraneo dove tra tinte forti, antiche tradizioni, sapori unici e
monumenti eterni, è possibile catturare energie intense"
ROMA/MILANO - CEFALU'
Appuntamento con Sig.ri partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
volo per Palermo. Arrivo e sistemazione in pullman riservato e partenza per Cefalù, graziosa
cittadina sul mare nella quale sorge l’imponente Cattedrale, una delle più belle chiese siciliane del
periodo normanno con l'abside è impreziosita dagli straordinari mosaici bizantini del Cristo Pantocratore. e
l’elegante chiostro annesso. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
MONREALE - PALERMO
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Monreale con la visita all’imponente cattedrale arabonormanna, definita l’ottava meraviglia del mondo e allo splendido Chiostro. Light lunch libero. Nel
pomeriggio raggiungeremo il cuore della città di Palermo, ricca di un patrimonio artistico reso unico dalle
dominazioni arabe, normanne, sveve e spagnole. Ammireremo la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni con la
preziosa Cappella Palatina in esso racchiusa, la Fontana di Piazza Pretoria ornata da sculture. Rientro in hotel
per la cena e il pernottamento.

Particolare Tempio della Concordia
AGRIGENTO
Dopo la prima colazione ci trasferiremo ad Agrigento dove potremo degustare il light lunch libero.
Nel pomeriggio visiteremo la Valle dei Templi, dove tra i mandorli sorgono i resti dell’antica
Akragas, definita da Pindaro “la più bella città dei mortali”. Qui potremo ammirare il tempio di
Giunone, quello della Concordia e il tempio di Ercole. Arrivo in hotel a Marsala e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
FAVIGNANA - LEVANZO
Dopo la prima colazione in hotel ci trasferiremo al porto di Trapani dove saliremo a bordo del
battello che ci condurrà a Favignana, isola famosa per l' antica pratica della tradizionale pesca del
tonno, seguendo l’antico rito della mattanza. Nel paesino di Favignana, potremo ammirare il
Palazzo Florio e l´incantevole Museo del Tonno “Florio. Tempo libero sull'isola. Light lunch libero. Imbarco
nuovamente sul battello e partenza per Levanzo dove potremo ammireremo da vicino il Faraglione di Levanzo, le
calette più belle, come Cala Fredda e Minnola. Rientro al porto di Trapani e trasferimento in hotel per la cena e il
pernottamento.
MOTHIA - MARSALA .
Dopo la prima colazione in hotel ci imbarcheremo sul battello che ci condurrà alla piccola e tonda
isola di Mothia, posizionata al centro dello Stagnone di Marsala; grazie alla felice posizione
geografica, fu in passato una delle più floride colonie puniche del Mediterraneo. I resti archeologici, il piccolo
Museo archeologico, ma soprattutto il contesto ambientale, la rendono un luogo unico. Rientro in battello e light
lunch libero. Nel pomeriggio visiteremo Marsala, la città dello sbarco dei Mille e del pregiato vino liquoroso, una
città attiva e vitale, che conserva numerose aree archeologiche, chiese e palazzi in un centro storico che
testimonia le diverse dominazioni succedutesi. All’interno del suggestivo Baglio Anselmi sarà possibile visitare i
resti di una nave punica. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

ERICE - SEGESTA - PALERMO - ROMA/MILANO
Dopo la prima colazione si partirà alla volta di Erice che sorge sulle pendici del monte San
Giuliano, incantevole borgo dall’immutato fascino antico, caratterizzato dalle stradine strette e
tortuose, archi medievali e tipici cortili decorati. Proseguimento per Segesta dove ammireremo l'imponente
Tempio Solitario, in puro stile dorico, uno dei templi meglio conservati dell’antichità. Dopo il light lunch libero
raggiungeremo in pullman l' aeroporto di Palermo, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per volo di rientro

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma)
Andata
Ritorno

Roma FCO - Palermo
Palermo - Roma FCO

H 08.15 – 09.30
H 17.00 – 18.15

OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma)
Andata
Ritorno

Milano MPX - Palermo
Palermo - Milano MPX

H 08.55 – 10.30
H 17.20 – 18.55

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta
HOTEL
Hotel 4* a Palermo e Marsala situati in posizione strategia per l' effettuazione del tour
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 150

NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio. Problemi alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la
disponibilità dai ristoratori. L'attuale Legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da
pagare in loco a carico dei partecipanti.
Tour con Accompagnatore da Roma Il tour richiede minimo 20 passeggeri iscritti. Nel caso di mancato raggi.to
di min.20 partecipanti, si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio
GARANZIE
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio
Accompagnatore dall’Italia

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

