27 Ottobre 2020 – 31 Ottobre 2020
La storia, l’arte, la cultura, le città, la cucina e i luoghi di questa meravigliosa terra: la Sicilia, cuore pulsante del Mediterraneo.
Attraverso il nostro tour puoi vivere un affascinante viaggio per ammirare le eccellenze della costiera occidentale.
27 Ottobre – Partenza con volo da Ancona alle ore 10.30; arrivo a Palermo e sistemazione in
hotel. Il tour partirà nel pomeriggio proprio da Palermo, una città stupenda che ospita
tantissime ricchezze culturali e artistiche.
28 Ottobre - Si prosegue verso Segesta, visita al parco archeologico di origine dorica. Nel
pomeriggio proseguimento verso Erice, per passeggiare lungo le stradine acciottolate del
borgo medievale, con sosta alle famose Saline, per poi fare visita a Marsala.
29 Ottobre - Visita di Agrigento, la Valle dei Templi, seguendo le tracce dell'antica Grecia.
30 Ottobre - Rientro a Palermo, visita guidata della città fino a Monreale città di origine arabonormanna, definita l’ottava meraviglia del mondo e allo splendido Chiostro.
31 Ottobre – Ultima tappa Cefalù, graziosa cittadina sul mare che ospita una delle più belle
chiese siciliane del periodo normanno, per poi trasferirsi a Palermo per l’imbarco del viaggio di
rientro alle ore 19.05.

Supplemento camera singola € 80,00
Prenotazione entro il 30/08 – acconto € 190,00

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•

•
•
•

Nostro accompagnatore per l’intero periodo
Guida turistica abilitata a disposizione in Sicilia come da
programma.
Volo da Ancona con bagaglio a mano da 10 kg:
o Andata 27/10 ore 10.30 – 11.50
o Ritorno 31/10 ore 19.05 – 20.25
Sistemazione in camere doppie in hotel 3 stelle Sup./4 stelle: 3 notti zona Palermo e 1 notte zona Marsala
Trattamento di pensione completa dal pranzo del giorno di arrivo in Sicilia al pranzo del giorno di partenza inclusi pranzi
in ristorante, menù fisso 3 portate, come da programma – bevande incluse
Ingressi ove previsto; Tasse di soggiorno

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•

Mance ed extra in genere
Transfer da/per Ancona
Assicurazione annullamento € 35,00 a persona

•

Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

Minimo 25 partecipanti
Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO -Polizza Assicurativa UnipolSai 146855819

