
COUS COUS FEST  

SAN VITO LO CAPO 

15-22 Settembre 2019 
 

15.09    FIRENZE-PALERMO-SELINUNTE 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Firenze. Disbrigo delle formalità e partenza con volo di 

linea per Palermo. Arrivo e trasferimento in bus a Selinunte. Sistemazione, pranzo. Pomeriggio a 

disposizione. Cena e pernottamento 

16.09    SELINUNTE 

Intera giornata a disposizione per relax e balneazione. Pensione completa. 

17.09     SELINUNTE 

Prima colazione in hotel. Escursione mezza giornata agli scavi di Selinunte, visita guidata all'antica 

città greca fondata nel V sec.a.C, il cui parco archeologico è il più grande d'Europa. Resto della 

giornata a disposizione per relax e balneazione. Pensione completa. 

18.09 SELINUTE-MAZZARE DEL VALLO 

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax e balneazione. Pomeriggio escursione 

mezza giornata con guida a Mazara del Vallo: una delle città più turistiche della provincia di 

Trapani e quella più araba delle città siciliane, è caratterizzata del mare cristallino e dal bellissimo 

panorama. Pensione completa. 

19.09 SELINUNTE-MINICROCIERA FAVIGNANA E LEVANZO  

Prima colazione in hotel. Escursione giornata intera (facoltativa) a Favignana e Levanzo. Partenza 

in bus dalla struttura per raggiungere il porto di Marsala o di Trapani e imbarco per Favignana. 

Arrivo e sosta per la balneazione nelle cale più suggestive dell'isola fra cui la celeberrima Cala 

Rossa. Dopo circa 2 ore di bagni nelle acque splendide dell’isola, ormeggio al porto di Favignana, 

tempo a disposizione per relax o per shopping. Pranzo a bordo con un primo, frutta, acqua e vino 

inclusi. Nel primo pomeriggio arrivo a Levanzo, tempo libero per shopping e visita dell'antico 

borgo dei pescatori. A seguire bagno in una caletta dell’isola e al termine navigazione alla volta del 

porto di partenza. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

20.09 SELINUNTE 

Intera giornata a disposizione per relax e balneazione. Pensione completa 

21.09 SELINUNTE-ERICE-SAN VITO LO CAPO 

Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata. Visita di Erice un sito di una bellezza 

indimenticabile, un’antica città fenicia e greca, arroccata a 751 m di altezza. Una bella passeggiata 

fra i suoi vicoli trasporterà il visitatore in una dimensione fuori dal tempo. Proseguimento per San 

Vito Lo Capo, piccola località del trapanese. Tempo a disposizione per visitare la città o per relax 

sulla bellissima spiaggia e per godere di un mare cristallino; possibilità di utilizzare un lido 

attrezzato con ombrelloni, sdraio, cabine ecc. (€ 15,00 a postazione 1 ombrellone e 2 sdraio). 

Pranzo con cestino fornito dall'hotel. In serata partecipazione alla manifestazione del Cous Cous 

Fest, legata ad uno dei piatti principali della cucina della provincia di Trapani. Cena libera in uno 

dei numero stand (costo cena cous cous 10,00 a persona) Rientro in hotel in tarda serata. 

Pernottamento. 

22.09   SELINUNTE-PALERMO-FIRENZE 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus per l’aeroporto di Palermo.  Disbrigo delle formalità 

doganali. Volo di linea per Firenze. Arrivo e termine dei servizi.  
 

 



NICOLAUS VILLAGE PARADISEBEACH 4* stelle  

www.nicolaus.it/club-e-villaggi/italia/sicilia/nicolaus-club-paradise-beach 

Situato all’interno della Riserva Naturale Foce del Belice, a pochi chilometri dal Parco Archeologico 

di Selinunte,uno dei più grandi in Europa, a circa 100 Km dall’aeroporto di Palermo. La Riserva 

orientata è posta nel verde di un’oasi naturale che arriva fino al mare e dove vi si nidificano varie 

razze di uccelli, tartaruga caretta, lo scarabeo geotrupes marginatus e la coccinella dai sette punti, 

simbolo del resort.  Camere con finestra o balcone, con o senza vista mare. Tutte sono dotate di 

servizi, phon, aria condizionata, telefono diretto, TV satellitare, cassaforte elettronica e mini-frigo.  

All’interno della struttura troviamo la boutique che offre abbigliamento sportwear e casual e 

prodotti di artigianato locale. Spiaggia fine e dorata, attrezzata con ombrelloni, lettini e una base 

nautica, è raggiungibile percorrendo un brevissimo sentiero di 150 metri. Sedia job a disposizione 

degli ospiti con difficoltà motorie. Possibilità di noleggiare teli mare.  Il ristorante offre pasti tipici 

della cucina siciliana a buffet. Il bar centrale si trova nei pressi della piscina, ha una terrazza vista 

mare, durante il giorno è possibile prendere bevande, gelati e frullati nel chiosco sulla spiaggia, 

mentre la sera, nell’area della discoteca si potranno gustare cocktail (a pagamento).  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                          €   695,00 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA Su richiesta                 €   180,00 

 

LA QUOTA INCLUDE: 

- Volo A/R Firenze-Palermo, franchigia bagaglio a mano da 10 kg 

- Trasferimento aeroportuale in arrivo e partenza con bus GT 

- Sistemazione in camera doppia standard per 7 notti in soft all inclusive dal pranzo del 1° giorno     

  alla 1° colazione dell'ultimo escluso cena a San Vito Lo Capo: bevande incluse durante i  

  pasti e durante la giornata con consumo illimitato di acqua e bevande analcoliciche. 

- Escursione in bus GT di intera giornata a Erice e San Vito Lo Capo con guida 

- Escursione di mezza giornata con guida a Mazara del Vallo, e Selinunte 

- Assicurazione medico/bagaglio 

- tasse aeroportuali da riconfermare all'atto dell'emissione biglietti 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

- bagaglio in stiva 40,00 (23 kg) 

- Biglietti di ingresso ai monumenti  

- Eventuale tassa di soggiorno 

- Escursione Facoltativa a Favignana-Levanzo (ca. 50,00 minimo 25 persone) 

- Servizio spiaggia facoltativo a San Vito Lo Capo (15,00 a postazione 1 ombrellone + 2 sdraio) 

- cena a San Vito Lo Capo (presso gli stand a base di cous cous 10,00 per persona) 

- eventuali variazioni delle tasse aeroportuali in fase di emissione dei biglietti 

- Trasferimento a/da l'aeroporto di Firenze da conteggiarsi in base al numero delle persone interessate 

- Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include” 
 
Operativi voli Vol da Firenze:  VY6922L  15SEP  FLRPMO 0920 1045  

               VY6923M 22SEP PMOFLR 1130 1255 

 

N.B. I posti disponibili alla tariffa indicata solo limitati. La quotazione è soggetta a riconferma 
 

 L’ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per ragioni organizzative 
 

Organizzazione tecnica: www.lebalzeviaggi.it 

LE BALZE VIAGGI SRL -  Via Roma, 69 – 52028 Terranuova Bracciolini. Tel 055/9198455 


