In collaborazione con

Piazza Matteotti 20
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel: 02-36722947 Cel: 338-6879523

viaggi@atlcernusco.it - circolo@atlcernusco.it - www.atlcernusco.it

Informazioni e iscrizioni il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 17:00
e il martedì dalle 9:30 alle 11:00

SICILIA OCCIDENTALE
L’ISOLA INFINITA
03 – 09 GIUGNO 2021, 7 giorni - 6 notti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 30 PERSONE € 1020
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 140

QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTA LA BASE MINIMA DI PARTECIPANTI, LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
POTRÀ ESSERE SOGGETTA A MODIFICA.
ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
SALDO DA VERSARE UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA.
Le quote comprendono:

















voli di linea RYAN AIR Milano Malpensa / Palermo /
Milano Malpensa alla tariffa in vigore alla data
odierna;
bagaglio da stiva 20 kg;
*tasse aeroportuali in vigore alla data odierna;
sistemazione negli hotel indicati o similari;
trasferimenti in pullman privato GT per tutta la
durata del tour;
trattamento di mezza pensione come da
programma;
pranzo frugale a bordo in corso di escursione alle
Egadi;
degustazione in Cantina storica a Marsala;
battello andata e ritorno per l’isola di Mozia;
escursione in motobarca a Favignana/Levanzo;
guide locali;
auricolari per tutta la durata del tour;


assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30
(massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500);
Le quote non comprendono:








pasti non menzionati nel programma;
bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale);
pacchetto ingressi, da pagare in loco;
tasse di soggiorno, da pagare in loco (€ 2 al giorno
a persona a Trapani e Selinunte);
mance e facchinaggi;
tutto quanto non espressamente indicato alla voce
la quota comprende.

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI. LA QUOTA COMPRENDE UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.
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TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO

Scheda tecnica e norme contrattuali, condizioni di polizze assicurative sanitaria e bagaglio incluse nei pacchetti, condizioni
di polizze facoltative annullamento di tutti i nostri viaggi e soggiorni sono esposte in bacheca e all’ufficio viaggi Amici del Tempo
Libero. É fatto obbligo di ritirare copia contratto di viaggio e condizioni di polizze all’atto della iscrizione ai viaggi.
Programma di viaggio:
1° giorno, giovedì 03 giugno 2021: Milano Malpensa > Palermo > Monreale > Trapani
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo
RYAN AIR FR1015 delle 11h10 per Palermo. All’arrivo, previsto alle 12h50 incontro con la vostra guida e trasferimento a
Monreale. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita del Duomo di Monreale, dedicato a
Santa Maria la Nova, capolavoro d’arte arabo-normanno. Al termine trasferimento a Trapani per passeggiata nelle eleganti
vie del centro storico. Qui è tutto un susseguirsi di palazzi storici e chiese di notevole pregio artistico: la Cattedrale, la
Chiesa del Purgatorio, in cui sono conservati i sacri Gruppi dei Misteri di Trapani. Sistemazione nelle camere riservate in
hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno, venerdì 04 giugno 2021: Trapani > San Vito Lo Capo > Erice > Trapani
Trattamento di mezza pensione.
In mattinata partenza per San Vito Lo Capo, con il suo centro storico e la chiesa fortezza. Tempo a disposizione per fare il
bagno. Escursione facoltativa in catamarano alla riserva dello Zingaro, prima riserva naturale in Sicilia con 7 Km. di
costa frastagliata, ricca di calette, aspri scogli e faraglioni.
Nel pomeriggio trasferimento a Erice, che conserva intatto il fascino di borgo medievale animato da botteghe di artigianato
tipico e con un impianto urbanistico con piazzette, strade strette e sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili. Rientro
in hotel per la cena e il pernottamento.
3° giorno, sabato 05 giugno 2021: Trapani > Favignana > Levanzo > Trapani
Trattamento di pensione completa.
Trasferimento al porto d’imbarco e partenza in aliscafo per Favignana.
Escursione in motobarca intorno all’isola di Favignana e di Levanzo.
Costeggiando una serie di anfratti e grotte, con una sosta per il bagno, avrete la possibilità di godere appieno della bellezza
dell’isola di Favignana. Pranzo frugale a bordo. Rotta su Levanzo con breve visita del suo piccolo centro abitato. Sosta per
il bagno nelle splendide acque di cala Minnola.
Rientro al porto di Trapani e successivo trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.
4° giorno, venerdì 06 giugno 2021: Trapani > Isola di Mozia > Marsala > Trapani
Trattamento di mezza pensione.
Trasferimento in traghetto per visita della rigogliosa isola di Mozia e del suo museo, tra i più interessanti per la conoscenza
delle civiltà Fenicio/Punica nel Mediterraneo. Tutt’intorno le saline, i mulini a vento e i vigneti compongono una cornice
naturale di grande fascino. Nel pomeriggio trasferimento a Marsala per la visita guidata della città, con il suo centro storico.
Sosta a una cantina per conoscere i segreti e apprezzare il famoso vino che da questa città prende il nome: il Marsala.
Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
5° giorno, sabato 07 giugno 2021: Trapani > Mazara del Vallo > Selinunte
Trattamento di mezza pensione.
In mattinata partenza per Mazara del Vallo e tempo per la visita del suo centro storico costituito dalla “Khasba” con stradine
strette e sinuose dove si affacciano caratteristici cortili. Successivo proseguimento per Selinunte e visita dell’area
archeologica. Sistemazione nelle camere riservate in hotel per la cena e il pernottamento.
6° giorno, domenica 08 giugno 2021: Selinunte > Alcamo > Agrigento > Sciacca > Porto Palo > Selinunte
Trattamento di mezza pensione.
Partenza per Agrigento. Sosta lungo il percorso per ammirare e fotografare dall’alto la Scala dei Turchi.
Proseguimento la visita della Valle dei Templi con il Tempio della Concordia, il Tempio di Ercole, il Tempio di Giunone, il
Tempo di Castore e Polluce. Nel pomeriggio visita di Sciacca e sosta alla famosa spiaggia di Porto Palo a Menfi.
In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
7° giorno, lunedì 09 giugno 2021 : Selinunte > Palermo > Milano Malpensa
Prima colazione in hotel.
Partenza per Palermo e giornata a disposizione per la visita guidata della città con i suoi monumenti principali: la Cattedrale,
Palazzo dei Normanni, la Cappella Palatina, la fontana Pretoria.
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo RYAN AIR di ritorno delle 19h05 diretto a Milano Malpensa.
Arrivo previsto alle 20h45.

