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INCLUSO VOLO A/R
 TREVISO - TRAPANI PROGRAMMA COMPLETO IN AGENZIA!

volo a/r con bagaglio da stiva
pullman GT
visite guidate di Palermo, Erice, Valle dei

pernottamento in hotel
pensione completa con bevande
accompagnatore
assicurazione medica

Incluso:

     Templi, Monreale, Marsala, Selinunte...

TOUR & RELAX

Santa Maria di Sala, via Monte Santo 11
Oriago di Mira, via Venezia 136

info@michelangelotravel.it
oriago@michelangelotravell.it

0415631162 / 041486855
Whatsapp 3486102799

PRENOTAZIONI

€ 1.190



Santa Maria di Sala, via Monte Santo 11
Oriago di Mira, via Venezia 136

info@michelangelotravel.it
oriago@michelangelotravell.it

0415631162 / 041486855
Whatsapp 3486102799

PRENOTAZIONI

SICILIA 2023
Dal 20 al 26 marzo 2023

20/03/2023 Incontro dei partecipanti aeroporto e partenza per il volo diretto su Trapani. Arrivo in Sicilia ed incontro con la guida. Inizio del
tour organizzato a bordo  di Pullman GT. Visita di Erice e del suo centro storico, in particolare la chiesa Madre nella via dei Monasteri, il
piano del Balio ed i resti del tempio di Afrodite ericina. Pranzo in ristorante durante l’escursione. Nel pomeriggio, trasferimento e visita del
centro di Trapani con la Chiesa del Purgatorio, la Cattedrale, le mura di tramontana, la via della loggia e Sant’Agostino. Trasferimento in
Hotel (4* a Marinella di Selinunte) per la consegna delle camere. Cena e pernottamento.

21/03/2023 Dopo la prima colazione, tempo a disposizione per conoscere la struttura e relax. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, incontro con
la guida per la visita di Selinunte, la più grande area archeologica d’Europa, con in particolare i templi della collina orientale e le rovine
dell’acropoli. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

22/03/2023 Dopo la prima colazione, partenza per la città di Palermo. Incontro con la guida per visitare il Palazzo Reale, la cappella
Palatina, la Cattedrale, i quattro canti, la Martorana. Pranzo in ristorante durante la visita. Nel pomeriggio, escursione con la guida a
Monreale per visita della splendida Cattedrale con i suoi 6.000 metri quadrati di oro zecchino ed il suo chiostro. Tempo a disposizione.
Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

23/03/2023 Dopo la prima colazione, trasferimento ad Agrigento. Incontro con la guida per la visita del centro Storico. Visita del Complesso
della Valle dei Templi, in particolare il tempio di Giunone, il tempio della Concordia, Ercole, Castore e Polluce, le antiche mura di difesa.
Pranzo in ristorante durante l’escursione. Nel pomeriggio, rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

24/03/2023 Dopo la prima colazione, tempo a disposizione per i clienti all’interno della struttura o nella vicina cittadina. Pranzo in Hotel. 
Nel primo pomeriggio, incontro con la guida ed inizio dell’escursione a Salemi, visita del centro Storico con la chiesa madre, il Museo del
pane, la parte araba e poi la parte ebraica della città. Nel tardo pomeriggio, rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

25/03/2023 Dopo la prima colazione, trasferimento alle Saline di Marsala ed incontro con la guida. Continueremo con la visita del centro
storico di Marsala, in particolare la porta Garibaldi, la chiesa dell’Addolorata, il quartiere dei militari e la Chiesa Madre. Rientro il Hotel per il
pranzo. Nel pomeriggio tempo a disposizione per un po' di relax. Cena in Hotel e pernottamento.

26/03/2023 Dopo la prima colazione, trasferimento a Mazara del Vallo e tempo a disposizione per una visita libera del Borgo. Rientro in
Hotel per il pranzo. Tempo libero e preparativi per il rientro. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

La quota individuale su camera doppia  euro 1190,00

Supplemento singola                                 euro 150

La quota comprende: volo a/r con bagaglio, pullman GT per le escursioni, pensione completa con bevande, sistemazione in hotel 4*,
escursioni e visite come da programma, assistenza ed assicurazione.

La quota non comprende: mance, ingressi, eventuale tassa di soggiorno (stabilita dal comune locale), varie personali e quanto non
specificato nella “la quota comprende”.


