Proposto dall’Associazione
ex alunni del Liceo Classico

2 - 11 settembre 2020
San Vito lo Capo, Riserva dello Zingaro, Erice, Palermo …

&

Pantelleria

“ …non credo che esista al mondo un luogo più adatto per pensare alla luna, ma
Pantelleria è più bella, le pianure interminabili di roccia vulcanica, il mare immobile…”
(Gabriel Garcia Marquez)

1° giorno 2 SETTEMBRE, MER
Ritrovo alle 17:00 e partenza in Bus per
Civitavecchia. Imbarco alle 19:30. Alle 21:00,
partenza per Palermo. Sistemazione in cabine
vista mare con servizi. Pasti liberi e pernottamento
a bordo

2° giorno 3 SETTEMBRE, GIO
Arrivo alle 10:30 ca. a Palermo, sbarco e
proseguimento per San Vito lo Capo. Pranzo
libero. Nel pomeriggio possibilità di effettuare una
escursione in barca alla Riserva dello Zingaro*. In
serata, partenza per Trapani. Sistemazione
all’hotel Vittoria****. Cena e pernottamento.

zero. Rientro in serata, cena e pernottamento in
hotel.

5° giorno 6 SETTEMBRE, DOM
Pensione completa in hotel. Intera giornata
dedicata al relax.

6° giorno 7 SETTEMBRE, LUN
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata
ad una escursione in barca per scoprire paesaggi,
insenature, spiagge e luoghi raggiungibili solo via
mare.

7° giorno 8 SETTEMBRE, MAR

https://www.hotelvittoriatrapani.it/

Pensione completa in hotel. Intera giornata
dedicata al relax.

3° giorno 4 SETTEMBRE, VEN

8° giorno 9 SETTEMBRE, MER

Prima colazione e partenza in bus per la visita
libera di Erice. Pranzo libero e ritorno al porto di
Trapani dove ci attende l’Aliscafo per Pantelleria.
Imbarco e partenza alle 13:40. Arrivo e
trasferimento al Cossyra Hotel ****; Sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Mattinata a disposizione. Pranzo e trasferimento al
porto. Alle 16:10 partenza con aliscafo per
Trapani. Arrivo alle 18:20 e trasferimento a
Palermo. Sistemazione all’Hotel Cristal Palace ****
Cena e pernottamento.

https://www.cossyrahotel.it/

9° giorno 10 SETTEMBRE, GIO

4° giorno 5 SETTEMBRE, SAB

Prima colazione in hotel, incontro con il bus e
intera giornata dedicata alla visita della città con
guida. Pranzo libero. Alle 19:00 trasferimento al
porto per l’imbarco
Imbarco alle 19.30 e alle 21:00 partenza per
Civitavecchia. Sistemazione in cabine vista mare.
Pasti liberi e pernottamento a bordo.

Dopo la prima colazione, partenza per la
scoperta di Pantelleria e le sue bellezze. Questa
escursione risulta essere la tappa preliminare per
una buona conoscenza dell’isola. Essa consiste in
un percorso perimetrale valorizzato da una guida
e in svariate tappe nelle località più importanti dal
punto di vista storico e paesaggistico. Pranzo a
base di ricette locali con prodotti a chilometro

Quota di partecipazione
con min. 20 persone:
€ 1290,00
con min. 25 persone:
€ 1220,00

Organizzazione tecnica:

https://www.hotelcristalpalacepalermo.it/

10° giorno 11 SETTEMBRE, VEN
Arrivo a Civitavecchia e proseguimento in bus per
Orvieto.
Supplemento singola
€ 145,00
Supplemento escursione in barca alla Riserva
dello Zingaro*
€ 28,00

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

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in Bus da Orvieto a Civitavecchia A/R
Passaggio in Nave da Civitavecchia a Palermo con
sistemazione in cabine vista mare con servizi privati
Trasporto in PULLMAN GT per seguenti servizi:
Giorno 2: escursione San Vito Lo Capo/Riserva dello
Zingaro con partenza dal porto di Palermo e rilascio
all’ Hotel Vittoria di Trapani
Giorno 3: Escursione Erice e rilascio al porto Trapani;
Giorno 8: trasferimento dal Porto di Trapani all’ Hotel
Cristal Palace di Palermo;
Giorno 9: Intera giornata a Palermo con rilascio al
porto di Palermo prima dell’ imbarco
Sistemazione negli hotels menzionati in camere
doppie con servizi privati
Tasse di soggiorno in hotel
Trattamento di mezza pensione bevande incluse a
Trapani e a Palermo.
Trattamento di pensione completa bevande incluse
a Pantelleria
Trasporto in aliscafo Trapani/Pantelleria/Trapani
(bagagli inclusi)
Transfer Porto/Hotel/Porto a Pantelleria
Escursione intera giornata via terra a Pantelleria
Escursione mezza giornata via mare a Pantelleria
Visita guidata intera giornata a Palermo
Ingressi alla Cappella Palatina e agli appartamenti
reali a Palermo
Assicurazione medico bagaglio con estensione
garanzia Covid/prolungamento soggiorno.

*ESCURSIONE IN BARCA ALLA RISERVA DELLO ZINGARO
Orario Escursione (soggetto a riconferma) dalle 15.00 alle
19.00.
Si parte dal piccolo molo turistico di S. Vito Lo Capo.
Facilitati dalle caratteristiche tecniche dei catamarani e dalle
licenze speciali di diving da noi possedute, faremo l'intera
escursione molto vicini alla costa, sia nella navigazione che
nelle soste per lo svolgimento delle attività di snorkeling e per
un semplice bagno.
Lungo le coste della Riserva, ci fermeremo per la prima sosta
ad ammirare le bellezze che si offrono a noi sopra e sotto il
mare.
Dopo aver dedicato 30/40 minuti alla prima sosta,
proseguiremo l'escursione visitando tutte le calette della
Riserva.
Raggiungeremo quindi i Faraglioni di Scopello e la sua Torre,
che si ergono sul mare quasi a proteggere la Tonnara di
Scopello e il sovrastante paese. Qui potremmo fare la nostra
seconda sosta per un bagno. Alla fine delle attività il nostro
staff sarà lieto di offrirvi del buon vino bianco siciliano con dei
tipici prodotti di tonnara. Gusteremo questi momenti
indimenticabili che ci daranno l'impressione di esser dentro
una cartolina mozzafiato. Infine faremo rientro in porto.
NOTA: Le soste per il bagno sono sempre subordinate alle
condizioni meteo-marine, pertanto potranno subire delle
variazioni a discrezione del personale di bordo.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance, pasti e ingressi non menzionati, extra
personali.

Iscrizioni con acconto di

€ 350,00
entro il

27 luglio
Saldo entro il 10 AGOSTO

RINUNCE E ANNULLAMENTI
In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore
rimborserà la quota versata al netto delle penalità di
annullamento:
nessuna penale dall'atto della prenotazione fino a 30
giorni prima della partenza
30% da 29 a 21 giorni prima della partenza
50% da 20 a 11 giorni prima della partenza
75% da 10 a 3 giorni prima della partenza
100% dopo tali termini
Possibile acquistare polizza assicurativa per copertura
penali di annullamento da € 70,00 p.p.

Organizzazione tecnica:

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

