
CAPODANNO IN SICILIA OCCIDENTALE
PALERMO-ERICE-AGRIGENTO-MARSALA

29.12.19-04.01.2019

29/12 FIRENZE-VALDARNO-NAPOLI
Ritrovo dei partecipant e partenza in pullman gt per Napoli. Soste lungo il percorso per il pranzo libero.
Arrivo a Napoli, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione in nave, nelle cabine riservate doppie con
servizi. Cena libera e pernotamento a bordo.
30/12 PALERMO –MONREALE-MARSALA
Arrivo al matno a  Palermo. Incontro con la guida e visita del centro storico della cità, bellissima, forgiata
da tut i popoli che l’hanno vissuta nei secoli: oltre agli interni della Catedrale, passeggiando nel centro
storico si ammireranno gli esterni del Palazzo Reale, ex fortezza araba trasformata in una delle più sontuose
regge europee, il maestoso Teatro Massimo e Piazza del Comune. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
proseguimento delle visite con Monreale ove si visiteranno l’imponente Catedrale arabo-normanna
defnita l’otava meraviglia del mondo e lo splendido Chiostro, mirabile capolavoro dell’arte, della scultura
e dell’intarsio di pietre dure. Trasferimento in hotel, cena e pernotamento.
31/12 MOTHIA-SALINE DI MARSALA
1° colazione in hotel. Escursione all'isola di Mothia.  Dopo una breve navigazione in barca con partenza da
Marsala, si  raggiunge l'isola di Mothia, un'importantssima colonia fenicia ricca di testmonianze
archeologiche, sede del prestgioso museo Withaker. Rientro in hotel per pranzo.  Pomeriggio si potrà
ammirare uno  splendido scenario della riserva dello Stagnone, costellato di mulini a vento, saline e colonie
di fenicoteri rosa in transito. Ancora oggi le saline rappresentano una delle più antche industrie di
estrazione del sale nel mondo. Passeggiata nel centro storico di Marsala, capitale dei vini, e del suo
pitoresco mercato del pesce. Cenone e veglione di fne anno in hotel con musica dal vivo.
01/01 MAZARA DEL VALLO
1°  colazione in hotel. Matnata a disposizione per relax. Pranzo in hotel. Pomeriggio escursione a Mazara
del Vallo, con la «kasbah» e i suoi vicoli sinuosi, interessant edifci arabo/normanni e chiese rinascimentali
e barocche.  Rientro in hotel, cena e pernotamento
02/01 AGRIGENTO – VALLE DEI TEMPLI
1° colazione in hotel. Escursione intera giornata ad Agrigento e alla Valle dei Templi. dichiarata dall’Unesco
Patrimonio Mondiale dell’Umanità, dove tra i mandorli sorgono i rest dell’antca Akragas, defnita da
Pindaro “la più bella cità costruita dai mortali”. Si potranno ammirare il tempio di Giunone, quello della
Concordia e il tempio di Ercole. V. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Rientro in hotel cena e
pernotamento
03/01 ERICE-TRAPANI-PALERMO
1° colazione in hotel, partenza per Erice., antco borgo arroccato di epoca medievale, animato da boteghe
di artgianato tpico con le sue strete stradine, le torri del castello normanno, le suggestve chiese, è posta
in cima all'omonima montagna ed ofre uno scorcio unico sulle isole Egadi. Sosta a Trapani.  che si staglia
come uno sperone sul mare, prevalentemente moderna ma che conserva alcuni edifci barocchi di rilievo
come la Catedrale ed il Santuario dell’Annunziata di epoca precedente.  Arrivo a Palermo. Imbarco sul
tragheto. Cena libera a bordo. Pernotamento.
04/01 NAPOLI-VALDARNO-FIRENZE
Arrivo a Napoli, sbarco e proseguimento del viaggio di rientro in bus.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €   790.00
Base minimo 35 partecipant

Supplemento camera singola (escluso tragheto) €   140,00



La quota include:
- viaggio in pullman gt e a disposizione per tuta la durata del soggiorno
- 02 pernotament cabina doppia interna con servizi privat sul tragheto Napoli-Palermo -Napoli
- 04 pernotament in Hotel cat. 4 stelle camera doppia con servizi privat 
- tratamento di  pensione completa  dal 30.12 al 03.01 incluso bevande come da programma
- cenone e veglione di fne anno  con musica dal vivo e bevande inclue
- 1 ora di percorso benessere nella Spa dell'hotel (piscina riscaldata di acqua salata, con zona 

idromassaggio e get per il massaggio della zona cervicale e lombare, sauna fnlandese, bagno 
turco, docce cromoterapiche, doccia solare, percorso Kneipp, ecc.

- servizi guida: Palermo, Monreale,Mothia, Marsala, Mazara, Agrigento, Erice
- tragheto isola di Mothia
- assicurazione medico e bagaglio
- accompagnatore

La quota non include
- extra di caratere personale, ingressi vari, cena del 29.12 e del 03.01
- tassa di soggiorno
- in genere tuto quanto non riportato alla voce la quota include

Organizzazione Tecnica: Le Balze Viaggi – Via Roma 69 – 52028 Terranuova B. AR Tel. 055-9198455


