SICILIA OCCIDENTALE 10-14 MAGGIO 2018
A CURA DI CHRISTIAN CITTERIO

GIOVEDI’ 10 MAGGIO
Ore 7.45 ritrovo aeroporto di Linate partenze ingresso n. 4
Ore 9.35 Partenza volo Alitalia n. AZ1763 per Palermo
DIMENSIONE BAGAGLI:
BAGAGLI A MANO: 1 BAGAGLIO A MANO DEL PESO MASSIMO DI 8 KG E AVERE DIMENSIONI CHE NON
SUPERINO: 55 CM ALTEZZA – 35 CM LARGHEZZA – 25 CM SPESSORE
BAGAGLI DA IMBARCARE: 1 BAGAGLIO DEL PESO MASSIMO DI 23 KG E AVERE DIMENSIONI CHE NON
SUPERINO: DIMENSIONE MASSIMA DI 158 cm (SOMMA DI ALTEZZA + LARGHEZZA + SPESSORE).

Ore 11.10 arrivo a Palermo
Trasferimento con pullman privato a Trapani (km 115) scarico bagagli in hotel pranzo libero
Trapani: visita guidata Santuario di Maria Santissima Annunziata, Via Garibaldi, Corso
Vittorio Emanuele, Chiesa del Collegio, Cattedrale, Chiesa del Purgatorio coi Misteri,
Torre di Ligny (108 gradini)
Cena libera e pernottamento

VENERDI’ 11 MAGGIO
Colazione in hotel
Trasferimento ad Agrigento (km 180) pranzo libero
Valle dei Templi: visita guidata con guida locale nella Valle dei Templi, dal 1997 fa parte della
lista del Patrimonio mondiale dell’umanità secondo l’UNESCO. Il parco che la accoglie è il più
esteso parco archeologico del mondo: circa 1300 ettari, raccoglie dieci templi dorici, tre santuari
e diverse necropoli: Montelusa, Mosè, Pezzino, necropoli romana e tomba di Terone,
Paleocristiana e Acrosoli. Sono presenti nell’area anche opere idrauliche come il giardino
della Kolymbetra e gli Ipogei, fortificazioni e una parte di un quartiere ellenisticoromano. Fra i luoghi di riunione dell’antica Grecia, troviamo l'Agorà inferiore nei pressi
del tempio di Zeus olimpio e l'Agorà superiore nel complesso museale.
Rientro a Trapani non prima delle 20.30 cena libera e pernottamento
SABATO 12 MAGGIO
Colazione in hotel
Trasferimento al porto di Trapani: traghetto per Favignana visita guidata del centro storico e
al Museo della Tonnara, ossia ex stabilimento Florio (guide interne)
Pranzo libero
Traghetto per Marsala, trasferimento in pullman a Mazara del Vallo: visita guidata alla
Cattedrale del Santissimo Salvatore e al Museo del Satiro
Rientro a Trapani (km 55) cena libera e pernottamento
DOMENICA 13 MAGGIO
Colazione in hotel
Trasferimento verso Marsala (km 30)
Escursione in barca alla Laguna dello Stagnone, proseguimento per le Saline e visita con
guida locale
Pranzo libero a Marsala
Marsala: breve visita del centro storico
Trasferimento a Selinunte (km 55) e visita del parco archeologico
Rientro a Trapani (km 95)
Cena libera e pernottamento in hotel
LUNEDI’ 14 MAGGIO
Colazione in hotel

Trasferimento ad Erice (km 25) visita guidata: duomo dell’Assunta, passeggiata nel borgo,
chiesa di San Giuliano, Giardino del Balio (esterno) e Castello di Venere (esterno)
Pranzo libero
Trasferimento a Segesta (km 44): breve visita guidata del Tempio e del Teatro
Trasferimento in aeroporto a Palermo (km 80)
Ore 19.25 Partenza volo n. AZ1760 Per Milano Linate
Ore 21 Arrivo a Linate
Gli orari dei voli potrebbero subire variazioni indipendenti dal ns. volere.
In caso di scioperi, manifestazioni, chiusure per restauro, condizioni climatiche sfavorevoli, al
momento non programmabili sarà ns. premura organizzare visite guidate sostitutive.
Quota camera doppia: 1.050 euro a persona
Supplemento camera singola: 120 euro
Assicurazione annullamento facoltativa Ami Assistance euro 42 (in camera doppia a
persona) o euro 47 (in camera singola a persona) da richiedere all’atto
dell’iscrizione con versamento della stessa
Acconto entro il 7 Febbraio 2018: 450 euro
Saldo entro il 18 Aprile 2018
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA BANCA PROSSIMA
IT 51 V 03359 01600 100000128412
CAUSALE: SICILIA + COGNOME

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO
Sostituzioni e penalità per disdetta
La persona iscritta al viaggio che vorrà rinunciare a parteciparvi, può farsi sostituire da altra
persona sempre adempiendo al costo del nuovo biglietto aereo con le tariffe in vigore in quella
data.
Disdetta: oltre il 7 Febbraio 2018 euro 450
Disdetta: oltre il 18 Aprile 2018 nessun rimborso
Tali penali verranno applicate in caso non si trovasse la sostituzione
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido. Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto di viaggio
Quota di partecipazione: 1.050 euro (in camera doppia) a persona
Supplemento camera singola: 120 euro
La quota comprende:
Volo Alitalia a/r ,noleggio pullman privato per 5 giorni, n. 4 pernottamenti in hotel**** a
Trapani in centro storico, tassa di soggiorno, colazione compresa, biglietti di ingresso previsti
nell’itinerario, escursione in barca, traghetti, guida per l’intero periodo, guida locale dove
necessario, radiocuffie, assicurazione bagaglio e medica per 5 giorni, dispensa di
approfondimento, accompagnatore dell’Associazione.
Hotel Vittoria**** Via Francesco Crispi, 4 Trapani www.hotelvittoriatrapani.it
Associazione Clessidra
366.31.76.393 338.17.71.237 infoclessidra@libero.it

