C R A L

Tour Sicilia occidentale
Dal 18 al 22 Maggio 2017
Programma 5 giorni / 4 notti
1

° Giorno/Giovedì: PISA / TRAPANI

Partenza con volo Ryanair alle ore 08,50. Arrivo a Trapani ore 10,15, incontro con la guida e proseguimento
all'imbarcadero per l’ Isola di Mothia, visita del sito archeologico e del Museo Whitaker. PRANZO LIBERO.
Al rientro, visita delle “saline” (Riserva naturale dello Stagnone): un istmo di terra sul quale si trovano
delle rovine fenicie, dei mulini a vento un elemento scenografico unico e le saline si tingono di mille tonalità
di rosso. Pernottamento e cena in hotel 4 * a Trapani.

2° Giorno/Venerdì: FAVIGNANA/LEVANZO
Prima colazione in hotel. Partenza per escursione di un intera giornata a Favignana e Levanzo. Light
lunch (antipasto o primo, piatti tipici, frutta acqua e vino a bordo, giro delle isole con sosta bagno e
tempo libero nei piccoli centri di Favignana e Levanzo. Facoltativa, tempo e condizioni meteo
permettendo, la visita alla Grotta del Genovese). Rientro in hotel, cena.

3° Giorno/Sabato: MARSALA/MAZARA/SELINUNTE/SCIACCA
Prima colazione in hotel. Partenza per Marsala, breve visita e proseguimento per Selinunte, visita del
sito archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione del tour verso Agrigento, durante il
percorso sosta a Sciacca e visita della cittadina marinara, ricca di monumenti e chiese.
Arrivo ad Agrigento. Pernottamento e cena in hotel 4* Dioscuri Bay Palace.

4Giorno/Domenica: AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. Partenza per visita della Valle dei Templi: il Tempio della Concordia, il Tempio
di Ercole, il Tempio di Giunone, il Tempio di Castore e Polluce. PRANZO LIBERO. Pomeriggio libero e cena
tipica (in hotel o nel centro storico). Nel pomeriggio facoltativo il transfert per il centro storico di
Agrigento.

5Giorno/Lunedì: MENFI/SEGESTA/PALERMO/PISA
Prima colazione in hotel. Partenza per Menfi e visita del tipico centro storico. PRANZO LIBERO.
Proseguimento per Segesta e visita al Tempio dorico del V sec. a.C..
Trasferimento in aeroporto a Palermo, in tempo utile per la partenza ALLE ORE 20:30 CON ARRIVO A Pisa
alle ore 21:55.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
da minimo 40/52
Euro 640
da minimo 30/39
Euro 660
da minimo 20 /29
Euro 720
Supplemento singola Euro 135
Nessuna riduzione 3 letto
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- prenotazioni ed ingressi da pagare in loco;
- bagaglio
- tutto quanto non espressamente indicato.
Acconto € 200,00 entro il 31 gennaio
Saldo entro il 15 aprile
Possibilità di stipula di polizza assicurativa per disdetta € 30,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio aereo con voli di linea Pisa/TrapaniPalermo/Pisa;
- tasse di imbarco;
- accompagnatore per tutta la durata del tour;
- trasferimenti da e per gli aeroporti di Pisa, di
Trapani e Palermo;
- sistemazione in hotel 4 stelle con servizi;
- trattamento di mezza pensione in hotel, cena
tipica;
- guida per le visite indicate;
- Pullman, con come da programma ;
- assicurazione sanitaria/bagaglio

Per informazioni e prenotazioni: Marina Parodi 3296509307 – Piero Tassano 3392836071

