
GG 1 – Castellammare del Golfo / Scopello
Ritrovo dei partecipanti alle ore 10h00 presso l’aeroporto
Fellini di Rimini. Assistenza alle pratiche di imbarco.
Partenza con il volo delle ore 12h00 per Palermo. Arrivo
all'aeroporto di Palermo alle ore 13h25. Accoglienza e
partenza per Castellammare del Golfo per la visita del
centro storico con la Chiesa Madre, il porto dei pescatori
ed il Castello trecentesco (esterno). Proseguimento per
Scopello per la visita del suggestivo e antico borgo del 600
affacciato su una baia da sogno. Vista sui celebri
Faraglioni e sulla Tonnara. Trasferimento all'hotel nei
dintorni. Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
 
GG 2 – Erice / Trapani
Prima colazione in hotel e partenza per Erice. Visita del
borgo medievale dal fascino senza tempo, con le stradine
strette e lastricate, cortili e chiesette. Grazie alla sua
altitudine si può godere di una splendida vista panoramica.
Pranzo. Nel pomeriggio, visita di Trapani: la splendida
Cattedrale, la Chiesa dei Gesuiti ed il Santuario
dell'Annunziata. Visita della Riserva Naturale delle Saline di
Trapani e Paceco. Cena e pernottamento in hotel.

GG 3 – Isola di Favignana
Prima colazione in hotel e partenza per il porto di Trapani
per il passaggio in aliscafo per l'Isola di Favignana, la più
grande delle Isole Egadi. Visita guidata del piccolo borgo e
della Tonnara, una cattedrale del tonno con volte in pietra
calcarea, all’interno della quale è nato un vero e proprio
museo interattivo con antiche barche per la mattanza,
scatole in latta originali e tanti altri reperti. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, tempo libero per la balneazione
nei pressi della Tonnara con possibilità di visitare la parte
più selvaggia dell'isola noleggiando biciclette o con mezzi
pubblici. Rientro a Trapani. Cena e pernottamento in hotel.

GG 4 – Marsala / Saline di Marsala / Isola di Mozia
Prima colazione in hotel e partenza per Marsala. Visita del
centro storico, con la celebre cattedrale, e del Museo
Archeologico Lilibeo (ingresso incluso). Visita di una
cantina con degustazione e light lunch. Nel pomeriggio,
visita delle Saline della Laguna di Marsala ed escursione in
battello nella Riserva dello Stagnone. Sistemazione in hotel
a Mazara del Vallo, cena e pernottamento.

GG 5 – Mazara del Vallo / Selinunte
Prima colazione in hotel e visita di Mazara del Vallo, città
simbolo della cultura mediterranea abitata e dominata nei
secoli da popolazioni diversissime (fenici, cartaginesi,
romani, saraceni, normanni) le cui tracce si trovano
passeggiando per il labirintico centro storico.
Proseguimento per Selinunte per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, visita con guida del più grande sito
archeologico d'Europa. Una perla della Sicilia dove il mare e
l’arte vanno a braccetto e camminando attraverso le rovine
dei templi tra colonne imponenti svettanti lungo sentieri in
una zona semi-desertica, ci si trova ad un passo dal mare.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

GG 6 – Gibellina Nuova / Monreale / Palermo
Prima colazione e partenza per Palermo. Sosta lungo il
tragitto a Gibellina Nuova, centro di arte moderna
nell’entroterra siciliana. L’originario paese di Gibellina andò
completamente distrutto dal terremoto che colpì la valle del
Belice nel 1968, e fu ricostruito negli anni successivi a
qualche chilometro di distanza. Per donare una nuova
identità al nuovo paese vennero chiamati artisti da tutta
Europa che lo abbellirono con le loro opere. Ogni visitatore
rimane colpito visitandolo per la prima volta. Arrivo a
Monreale per il pranzo. Nel pomeriggio, visita della
Cattedrale e del Chiostro. Proseguimento per la
sistemazione in hotel a Palermo, cena e pernottamento.
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LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r Rimini-Palermo con bagaglio incluso (borsa piccola in
cabina + 20 Kg in stiva); Trasporto in bus per la durata del tour
con trasferimenti ed escursioni come da programma;
Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione e
bevande incluse (1/2 lt acqua e ¼ lt vino); 6 pranzi in ristorante
con menu tipici e bevande incluse (1/2 lt acqua, ¼ lt vino e
caffè); Assistente dell'agenzia; Auricolari a disposizione
durante il tour; Visite guidate come da programma con ingressi
inclusi ove previsti (Tonnara di Favignana, Museo Archeologico
Lilibeo di Marsala, Sito Archeologico di Selinunte, Duomo di
Monreale, Cappella Palatina di Palermo); Escursione in aliscafo
a Favignana con partenza dal porto di Trapani; Visita di una
cantina a Marsala con degustazione; Escursione in battello alle
Saline di Trapani per la visita della Riserva dello Stagnone e
dell’Isola di Mozia; Assicurazione Annullamento Polizza Rischi
Zero comprensiva di Rimborsi Speciali Covid-19.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Supplemento per camera singola (Euro 195,00); Tassa di
soggiorno; Gli extra di carattere personale e tutto quanto non
menzionato alla voce “La quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 20 partecipanti.
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento dell'acconto di € 350,00 all'atto dell'iscrizione e il
saldo da effettuarsi 30 giorni prima della data di partenza

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com

Quota individuale di
partecipazione 
Euro 1350,00
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GG 7 – Palermo
Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata alla visita con
guida della città di Palermo e del suo centro storico, la
Chiesa della Martorana, la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni
con la sua splendida Cappella Palatina. Sosta ai Mercati di
Ballarò e Mercato del Capo. Pranzo in ristorante durante la
visita. Cena e pernottamento in hotel.

GG 8 – Rientro
Prima colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto di
Palermo per la convocazione alle ore 08h10. Pratiche di
imbarco e partenza del volo alle ore 10h10. Arrivo previsto
all'aeroporto Fellini di Rimini alle ore 11h35. Rientro in
autonomia presso i luoghi di residenza.

 
SPECIALE PRENOTA PRIMA

sconto di Euro 50,00 per
prenotazioni effettuate 

entro il 20 aprile
 


