In collaborazione con

Via Pietro da Cernusco 2b
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel: 02 – 9242082

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

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

SICILIA OCCIDENTALE
L’ISOLA INFINITA
29 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE 2020, 6 giorni - 5 notti

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

A PARTIRE € 800
BASE 30 PERSONE

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 ALITALIA Milano Linate / Palermo / Milano
Linate;
 Tasse aeroportuali in vigore alla data odierna;
 sistemazione negli hotel indicati o similari;
 trattamento di mezza pensione come da
programma + pranzo in ristorante il 3° giorno;
 Pranzo in ristorante all’interno di un Mulino, sede
del Muso del Sale.
 bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale);
 trasferimenti in pullman privato GT per tutta la
durata del tour;
 ingressi ai siti in programma *;






degustazione in Cantina storica a Marsala;
battello andata e ritorno per l’isola di Mozia;
guide locali;
guida/accompagnatore a disposizione per tutto il
tour;

Le quote non comprendono:

pasti non menzionati nel programma;

mance e facchinaggi;

tassa di soggiorno, da pagare in loco;

tutto quanto non espressamente indicato alla
voce la quota comprende

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI. LA QUOTA COMPRENDE UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.

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.

TRAVEL DESIGN STUDIO | VIAGGI A MISURA DI GRUPPO

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno, giovedì 29 ottobre 2020: Milano Linate > Palermo > Monreale > Marsala
Ritrovo dei signori partecipanti all‘aeroporto di Milano Linate e partenza con volo ALITALIA AZ1763 delle 09h25 per
Palermo.
Arrivo previsto alle 11h00, dopo 1h35’ di volo. Trasferimento a Monreale (11 Km, 0h30’) e visita del Duomo.
Proseguimento per Marsala (107 Km, 1h45’), sistemazione nelle camere riservate in hotel.
Cena e pernottamento.
2° giorno, venerdì 30 ottobre 2020: Marsala > Mozia > Marsala
Prima colazione e cena.
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. Rientro 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.
3° giorno, sabato 31 ottobre 2020: Marsala > Erice > Trapani > Segesta > Marsala
Trattamento di pensione completa.
Partenza per Erice, che conserva intatto il fascino di borgo medievale animato da botteghe di artigianato tipico e con un
impianto urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili.
Proseguimento per Trapani. Saline e mulini a vento disegnano un paesaggio suggestivo in cui la luce crea un gioco di
riflessi e di colori dovuti all’intensità dei raggi solari e ai momenti del ciclo di evaporazione delle vasche.
Pranzo in ristorante all’interno di un Mulino, sede del Muso del Sale.
Nel pomeriggio visita di Segesta, centro archeologico di notevole interesse.
Il suo edificio più importante è il Tempio Dorico in ottimo stato di conservazione, che sorge su di un’altura, in un paesaggio
lussureggiante e ricco di fascino. Si visiterà inoltre il Teatro Greco del II sec. a.c. interamente scavato nella roccia, conchiglia
sospesa nel vuoto, questo gioiello architettonico gode di una posizione impareggiabile.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
4° giorno: domenica 1° novembre 2020: Marsala > Mazara del Vallo > Selinunte > Palermo
Prima colazione e cena.
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.
A seguire trasferimento a Palermo. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
5° giorno: lunedì 2 novembre 2020: Palermo
Prima colazione e cena.
Giornata dedicata alla visita guidata della città con i suoi monumenti principali: la Cattedrale, Palazzo dei Normanni, la
Cappella Palatina, la fontana Pretoria.
Nel pomeriggio proseguimento con i gioielli del barocco degli stucchi d’arte del ‘700 siciliano: San Domenico, Oratorio del
SS. Rosario di Santa Cita e la Porta Felice a mare.
Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno, martedì 3 novembre 2020: Palermo > Milano Linate
Prima colazione in hotel.
In mattinata visita guidata ai luoghi-simbolo della lotta alla mafia, il mercato di Ballarò, la Questura, via d’Amelio, il Capo,
la Piazza della Memoria, l’Olivella, l’Emporio Pizzofree, la Piazza Marina, la Piazza Magione, la Casa di Borsellino.
Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo ALITALIA AZ1790 di ritorno delle 19h45 diretto a Milano
Linate. Arrivo previsto alle 21h20, dopo 1h25’ di volo.

