TOUR SICILIA OCCIDENTALE 5 GIORNI / 4 NOTTI

SIC 2019 234-C

Sicilia Occidentale fra Palermo e Mazara
______________________________________________________________________________________________

1° Giorno: Palermo
Arrivo a Palermo e presa dell’auto a noleggio. Cena in hotel o
ristorante. Pernottamento.
2° Giorno: Palermo
Colazione. Visita guidata di mezza giornata di Palermo. La
splendida Cappella Palatina all’interno del Palazzo dei Normanni,
San Giovanni degli Eremiti, la Cattedrale, uno dei simboli della
città e dello stile Arabo-Normanno, l’antico mercato di Ballarò fra
bancarelle, colori,suoni, la splendida Chiesa del Gesù: un gioiello
barocco dalle forme sontuose. Pranzo libero. La vostra guida vi
suggerirà piccoli locali al centro dove potrete gustare il noto “cibo
di strada”: pane e panelle, pane ca meusa, sfinciuni, arancini,
cardi fritti, crocchè, rascatura ed altre delizie. Vi consigliamo una
sosta golosa in una delle gelaterie o pasticcerie per gustare un
tipico gelato, una granita siciliana, o un cannolo ed altre bontà.
Pomeriggio libero per una passeggiata alla scoperta del bellissimo
centro storico fra antichi palazzi, chiese, teatri. Rientro in hotel,
cena in hotel/ristorante. Pernottamento.
3° Giorno: Segesta ed Erice
Colazione. Partenza per la Sicilia occidentale. Visita guidata del
Grande Parco Archeologico di Segesta con il Tempio dorico ed il
teatro e lo splendido panorama sulle colline. A seguire
l’affascinante Borgo Medievale di Erice sulla cima del monte che
sovrasta Trapani, il mare, le isole Egadi. Nel borgo il Castello, la

Cattedrale, il giardino e le torri, le piccole vie, le case, i cortili
fioriti. Scopriremo i tradizionali tappeti ed i dolci di mandorle ed
altre bontà. Sistemazione in hotel a Marsala, Trapani o dintorni.
Cena e pernottamento.
4° Giorno: Mozia e Cantine Florio
Colazione. Visita libera della Riserva della Laguna dello Stagnone
di Marsala, un luogo magico e di rara bellezza con le sue basse
acque, i suoi colori, i profumi. Al suo interno la piccola isola di
Mozia, fiorente centro commerciale fenicio fra Occidente ed
Oriente. Trasferimento in barca a Mozia. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita delle storiche cantine Florio,le cantine, la sala
Garibaldi,le bottaie e una degustazione dei pregiati vini con piccoli
abbinamenti gastronomici. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5° Giorno: Mazara del Vallo
Colazione. Partenza per la splendida Mazara del Vallo,
affacciata sul Mar Mediterraneo, famosa per il suo porto
peschereccio. Dominata da diverse popolazioni, fu con gli Arabi
che raggiunse il massimo splendore. Con la guida scopriremo la
bella Cattedrale, le chiese, le piccole strade, i palazzi e per finire
la Casbah con i suoi stretti vicoletti. Tempo e pranzo libero. La
nostra guida può consigliarvi dove pranzare per gustare il fresco
pescato o il famoso cous cous in varie ricette. Al termine partenza
per Palermo, resa auto a noleggio e fine dei servizi.

TARIFFA A PERSONA – 2019
eccetto periodi di alta stagione su richiesta

escluse; visite guidate: mezza giornata a Palermo, intera giornata
a Segesta/Erice, cantine Florio, mezza giornata Mazara del Vallo;
trasferimento in barca a/r per l'isola di Mozia; 1 visita cantina con
degustazione; la ns. Assistenza.

4/5 persone

6 persone

7 persone

€ 640,00

€ 609,00

€ 585,00

Su richiesta 2/3 persone, o da 8 in su
Le quote comprendono :
noleggio auto privata per 4/7 persone senza autista;
sistemazione in hotel 4 stelle/3 stelle in camera doppia con prima
colazione e pernottamento; 4 cene in hotel o ristoranti, bevande

I prezzi non includono:
I voli, i pranzi e le bevande ai pasti; gli ingressi a siti, musei e
monumenti; gli extra personali, facchinaggi e le mance;
assicurazione medico/bagaglio ed annullamento facoltative; city
tax nei comuni in cui è prevista;
Riduzione 3°/4° letto: € 50,00
Supplemento singola: € 100,00 per 4 notti

Commissione 12%
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