Tour insolito della
SICILIA OCCIDENTALE
Dal 3 al 6 settembre 2020

3 SETTEMBRE * CITTA’ DI PARTENZA / MILANO LINATE / PALERMO / SEGESTA / ERICE / zona di MARSALA
Ritrovo dei partecipanti all'ora concordata e trasferimento in bus granturismo per l'aeroporto di Milano Linate. Disbrigo delle
formalità d'imbarco e partenza con volo Alitalia per Palermo delle ore 09,25. Arrivo a Palermo alle ore 11,00 ed incontro con
bus locale per il trasferimento a Segesta. Arrivo a Segesta e visita guidata della località. La vecchia città sorge sul Monte Barbaro
e all'interno del parco archeologico, un tempio in stile dorico e un teatro di età ellenistica, in parte scavato nella roccia della
collina. Al termine della visita proseguimento per Erice e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della cittadina, antica città
fenicia e greca, arroccata a 751 m di altezza sul monte che porta lo stesso nome, coronato da un altopiano di forma triangolare
a terrazza sul mare. Difesa da bastioni e mura, la città è un labirinto di stradine acciottolate e di varchi così stretti da permettere
il passaggio di un solo uomo. Al termine della visita trasferimento in hotel nella zona di Marsala e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

4 SETTEMBRE * escursione a Marsala e Mozia
Prima colazione in hotel ed in mattinata trasferimento a porto di Marsala e partenza in barca per la visita dell'isola di Mozia, un
fazzoletto di terra che sorge a pochi passi dalle coste della Sicilia, nel cuore della splendida laguna delle saline di Marsala. Questa
splendida zona fa parte della Riserva Naturale Orientata dello Stagnone, che occupa parte del litorale occidentale siciliano e
comprende quattro splendide isole. Al termine della visita rientro a Marsala e pranzo libero. Nel pomeriggio visita della
cittadina, famosa per lo sbarco di Garibaldi e dei Mille dell'11 maggio 1860 e per la produzione dell'omonimo vino Marsala, per
cui, dal 1987, è Città del Vino. Proseguimento con la visita di una cantina e degustazione del famosissimo vino. Al termine
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

5 SETTEMBRE * escursione a Mazzara del Vallo e Petrosino
Prima colazione in hotel e partenza per Mazzara del Vallo. Visita guidata della cittadina, famosa per le viette strette del centro,
tipicamente associabili a quelle delle medine islamiche. Oltre a questo, la città presenta anche una grande quantità di chiese
monumentali realizzate nell'XI secolo e un centro storico invidiabile, in passato racchiuso all'interno di antiche mura normanne.
Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento a Petrosino per la visita alle Cave di Tufo. Al termine rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.

6 SETTEMBRE * NUBIA / TRAPANI / PALERMO / MILANO LINATE / CITTA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza attraverso le via del Sale per Nubia. Al termine proseguimento per Trapani e
pranzo libero. Nel pomeriggio visita della cittadina, denominata “città tra due mari” perché si trova su una lingua di terra
bagnata dal mar Mediterraneo da un lato e dal mar Tirreno dall’altro.

Nei secoli la città di Trapani ha subito numerosi cambiamenti pur mantenendo la sua caratteristica forma a falce. Al termine
della visita trasferimento all'aeroporto di Palermo e disbrigo delle formalità d'imbarco. Partenza con volo Alitalia delle ore 19,40
per Milano Linate. Arrivo a Milano alle ore 21,15 e trasferimento in bus privato a Pavia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

€ 760

Supplemento singola: € 90
(MINIMO 25 PARTECIPANTI)

La quota comprende:
trasferimento in bus granturismo da Pavia all'aeroporto di Milano Linate e ritorno; Volo di linea da Milano Linate a Palermo e
ritorno comprensivo di tasse aeroportuali e bagaglio di stiva di kg 15; Bus locale a disposizione per tutte le escursioni
menzionate in programma; la nave per l'isola di Mozia; Visita e degustazione alla Cantina; Sistemazione in hotel 3* sup nella
zona di Marsala / Petrosino con trattamento di mezza pensione e bevande incluse a cena; servizi di visita guidata per tutto il
tour; Assicurazione Medico/Bagaglio; Assicurazione Annullamento
La quota non comprende:
gli ingressi durante le visite, gli extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”
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