TOUR SICILIA
Dal 16 al 23 maggio 2020
Voli Proposti Ryanair
16/05/20
23/05/20

BOLOGNA – PALERMO
PALERMO – BOLOGNA

Programma di Viaggio
16/05/20
BOLOGNA / PALERMO / MARSALA
Ritrovo all’aeroporto di Bologna, sbrigate le formalità partenza con volo per Palermo. All’arrivo
incontro con la guida che seguirà il gruppo per tutto il tour. Partenza per la visita di Erice. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Trapani o Marsala con sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

DUOMO MARSALA
17/05/20
MARSALA / AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata, attraverso la via del sale con i suoi mulini a vento, alla
visita delle saline di Marsala e all’isola di Mozia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve visita
di Trapani e proseguimento per la zona di Agrigento. Sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.

SALINE DI MOZIA

18/05/20
AGRIGENTO / PIAZZA ARMERINA / SIRACUSA
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della Valle dei Templi per poi proseguire per Piazza
Armerina. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita della Villa Romana del Casale famosa
per i suoi mosaici. Al termine proseguimento per Siracusa. Sistemazione in hotel nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

MOSAICI VILLA DEL CASALE
19/05/20
SIRACUSA
Prima colazione in hotel. Giornata di visite della città con tutti i suoi monumenti storici. Pranzo. Nel
pomeriggio proseguimento della visite con l’isola dell’Ortigia. Al termine tempo a disposizione per
attività individuali. Cena e pernottamento in hotel.

DUOMO SIRACUSA
20/05/20
SIRACUSA / ACIREALE
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita delle località limitrofe come Ragusa, Noto.
Pranzo in ristorante. Successiva partenza per Acireale città storica e barocca, passando per Catania.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

SIRACUSA TEATRO GRECO

21/05/20
ACIREALE / TAORMINA / CEFALU’ / PALERMO
Prima colazione in hotel. Partenza per Taormina per la visita della città famosa nel mondo, si
prosegue poi per Cefalù per la visita della parte storica e il duomo. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio si prosegue per Palermo, sistemazione in hotel. Primo contatto con città. Cena e
pernottamento.

CEFALU’ VISTA CATTEDRALE
22/05/20
PALERMO
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite della città e di Monreale. Pranzo in ristorante.
Cena e pernottamento in hotel.

PALERMO-MERCATO DEL CAPO
23/05/20
PALERMO / BOLOGNA
Dopo la prima colazione, Tempo libero per visite individuali. Pranzo. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in aeroporto e volo di rientro a Bologna. All’arrivo Fine dei Servizi.

MONREALE DUOMO E CHIOSTRO

Quota a persona in camera doppia , minimo 25 partecipanti
Quota supplemento camera singola
Quota di iscrizione agenzia, a persona

1.415,00
196,00
20,00

La Quota Comprende:
 Volo come esposto con bagaglio da stiva e bagaglio a mano a persona, tasse aeroportuali
comprese
 Trasferimento hotel / aeroporto a Palermo
 Pullman GT per tutto il tour da aeroporto di Palermo a Hotel a Palermo, parcheggi, pedaggi
e Ztl compresi
 Guida accompagnatore che seguirà il gruppo per tutto il tour
 Apparati audio riceventi
 Ingressi a: Erice: Cattedrale; Marsala: Museo Baglio Anselmi; Trapani: Museo Pepoli;
Palermo: Chiesa della Martorana, Cappella Palatina e Palazzo Normanni, Cattedrale;
Monreale: Cattedrale, Chiostro; Mozia: Pedaggio isola; Agrigento: Valle dei Templi;
Piazza Armerina: Villa Romana del Casale; Siracusa: Zona Archeologica, Duomo; Noto:
Palazzo Villadorata; Taormina: Teatro Greco;
 Tour con trattamento di pensione completa
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie, con trattamento di mezza pensione con
menù tipico locale prestabilito, tre portate
 Sette pranzi in ristorante con menù stabilito tre portate
 Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ acqua minerale
 Passaggio marittimo per isola di Mozia A/R
 Degustazione in cantina a Marsala
 Assicurazione Medico / Bagaglio / Annullamento
La Quota non comprende
 Facchinaggio
 Tasse di soggiorno delle varie località da pagare in hotel
 Mance ed extra di carattere personale
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
 Trasferimenti Ferrara - Bologna andata ritorno aeroporto
Hotel previsti
Mahara Hotel
Dioscuri Bay Palace
Jolly Aretusa Palace
Santa Tecla Palace
Hotel Palazzo Stiano

Marzara del Vallo
Agrigento
Siracusa (2 notti)
Acireale
Palermo (2 notti)

Tassa di soggiorno da pagare in hotel (unica spesa non compresa)
 MAZARA DEL VALLO: Euro 2,00 al giorno a persona
 AGRIGENTO: Euro 3,00 al giorno a persona
 SIRACUSA: Euro 2,00 al giorno a persona
 ACIREALE: Euro 1,50 al giorno per persona
 PALERMO Euro 2,00 al giorno per persona

