20 – 25 aprile

d’Occidente
Sab 20 aprile – ORVIETO / NAPOLI - PALERMO
Ritrovo dei partecipanti alle ore 13 in luogo da definire e
partenza in pullman GT per Napoli.
Arrivo, disbrigo delle formalità di imbarco, sistemazione
nelle cabine prenotate e alle ore 20:15 partenza in nave
per Palermo. Cena libera e pernottamento a bordo.

Dom 21 aprile – PALERMO / MONREALE
Alle ore 07:00 ca. Sbarco, incontro con la nostra guida e
trasferimento a Palermo.
Visita della città con la Cattedrale Normanna e la
preziosa Cappella Palatina. Pranzo libero e nel
pomeriggio, trasferimento a Monreale per la visita allo
splendido Chiostro e all’imponente Duomo giustamente
definito l’ottava meraviglia del mondo. Trasferimento a
Trapani, Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Lun 22 aprile - SEGESTA / ERICE
Prima colazione in hotel e partenza per Segesta che ci
accoglie per farvi ammirare il suggestivo Tempio Solitario,
in puro stile dorico, uno dei templi meglio conservati
dell’antichità.
Trasferimento
a
Erice,
pranzo
libero
e
visita
dell’incantevole borgo medievale adagiato sulla sommità
del Monte San Giuliano da cui si dominano la costa e le
distese delle bianche saline sottostanti e non si resisterà
alla tentazione di inoltrarsi nei contorti vicoli e nelle
piccole stradine lastricate.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Mar 23 aprile – TRAPANI / MARSALA / MAZARA DEL
VALLO / AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. Il nostro tour prosegue oggi nella
deliziosa cittadina di Marsala con i suoi colori giallo tufo,
azzurro mare, rosso tramonto, bianco sale e verde
vigneto. Sosta in cantina per degustazione di vini e
stuzzichini. Pranzo libero e nel pomeriggio visita di Mazara
del Vallo. Proseguimento per Agrigento, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

Mer 24 aprile – AGRIGENTO / PALERMO - NAPOLI
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento per la
visita alla Valle dei Templi, dove tra i mandorli sorgono i
resti dell’antica Akragas, definita da Pindaro “la più bella
città dei mortali”. Si potranno ammirare il tempio di
Giunone, quello della Concordia, il tempio di Ercole.
Pranzo libero e partenza per il viaggio di ritorno al porto di
Palermo. Sistemazione nelle cabine riservate e partenza
alle ore 18.00 - Pasti liberi e pernottamento a bordo.

Gio 25 aprile – NAPOLI / ORVIETO
Alle ore 08.00 sbarco a Civitavecchia. Incontro con il
nostro bus e proseguimento per Orvieto. Soste facoltative
lungo il percorso ed arrivo a Orvieto alle ore 12:30 ca.

Quota di partecipazione
€ 595,00 min. 25 persone
Supp. Singola € 100,00
Riduzione letto aggiunto, adulti o bambini € 50,00

SERVIZI INCLUSI:
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bus gran Turismo per tutta la durata del viaggio
Navigazione Napoli/Palermo Palermo/Civitavecchia in cabine doppie
interne con servizi privati
Servizio di guida (vitto e alloggio inclusi ) per
tutto il periodo;
Sistemazione in hotels 3/4 stelle a Trapani e
Agrigento
Trattamento di MEZZA PENSIONE in hotel
½ min. + ¼ di vino ai pasti
Ingressi alla Cappella Palatina e agli
Appartamenti Reali a Palermo, alla Cattedrale
di Monreale, all’area archeologica di Segesta,
alla chiesa madre di Erice, alla valle dei Templi
di Agrigento
Degustazione di vini a Marsala
Tassa di soggiorno
Ns accompagnatore
Iva e assicurazione medico/bagaglio

SERVIZI NON INCLUSI:
Iscrizioni con acconto di € 200,00
entro il 20 marzo 2019
Saldo entro il 10 aprile

Organizzazione tecnica:

•
•
•

uscite serali o con l’accompagnatore;
altri ingressi e pasti non menzionati, mance ed
extra in genere;
tutto quanto non espressamente indicato nella
voce “la quota comprende

Orvieto – Via di Piazza del Popolo 14 - tel. 0763 344666

