PASQUA IN
SICILIA
OCCIDENTALE
con visite a Palermo, Trapani, Erice, Segesta, S. Vito lo Capo, Marsala e Agrigento.

dal 14 al 19 aprile 2022

GIOVEDI’ 14 APRILE: PARTENZA PER NAPOLI E IMBARCO
Raduno dei Sigg. Partecipanti nel primo pomeriggio, sistemazione in pullman g.t. e partenza per
NAPOLI. Arrivo al porto ed imbarco sul traghetto per PALERMO con sistemazione in cabine doppie
interne con servizi. Cena libera con possibilità di usufruire del self-service di bordo. Nottata in
navigazione.
VENERDI’ 15 APRILE: PALERMO E PROCESSIONE DEI “MISTERI” A TRAPANI
Alle ore 07:00 circa arrivo a PALERMO. Sbarco, incontro con la guida e visita panoramica della città
d’aspetto prevalentemente barocco, situata al margine della famosa
Conca d’Oro. Si ammireranno la Cattedrale, il Palazzo dei
Normanni, S. Giovanni degli Eremiti, i Quattro Canti. Pranzo
presso in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
TRAPANI. Passeggiata con guida tra le vie del centro storico per
assistere alla singolare Processione dei “Misteri”, i Gruppi Sacri della Via Crucis. Questa tradizione si
rinnova a Trapani da oltre quattrocento anni e coinvolge migliaia di cittadini e di turisti che provengono
da ogni parte del mondo. I “Misteri”, le venti opere scultoree rappresentanti le fasi della Passione e
della vita di Gesù, sfilano lungo un percorso cittadino portate in spalla da fedeli sino al mattino del
Sabato Santo. Proseguimento per VALDERICE. Sistemazione in hotel 4 stelle nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
SABATO 16 APRILE: SEGESTA, ERICE E SAN VITO LO CAPO
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione nella parte occidentale più incantevole della
Sicilia accompagnati dalla guida. Visita del Tempio di Segesta, uno dei meglio conservati del periodo
dorico, che si erge solitario in un suggestivo paesaggio. Quindi
proseguimento per ERICE, caratteristica cittadina medioevale
arroccata sul monte omonimo ed ancora oggi circondata da una
cinta muraria, località turistica nota per la tradizione dolciaria della
pasta di mandorle. Nel pomeriggio passeggiata a SAN VITO LO
CAPO, tra case basse tappezzate di rampicanti con macchie di
azzurro brillante sullo sfondo oltre che la spiaggia più bella d’Italia! Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
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DOMENICA 17 APRILE – S. PASQUA: TRAPANI E MARSALA
Prima colazione in hotel. Partenza per Trapani. Tempo libero a disposizione per una piacevole
passeggiata nel centro storico o per la partecipazione alla S. Messa Pasquale. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per MARSALA, città famosa per lo sbarco dei mille di Garibaldi e per
l’omonimo vino. Arrivo e visita guidata del centro storico dove influenze arabe si mescolano a
meraviglie naturali. Al termine della visita rientro in hotel a Valderice. Cena e pernottamento
LUNEDI’ 18 APRILE: LA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO – PALERMO e imbarco
Prima colazione e partenza per AGRIGENTO, l’Akragas dei
Greci. Arrivo, incontro con la guida e visita della suggestiva “Valle
dei Templi” dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Dal
Tempio di Giove Olimpico a quello di Castore e Polluce, dal
Tempio della Concordia a quello di Giunone, una passeggiata nel
tempo tra mille colori e profumi della Magna Grecia. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per PALERMO. Arrivo, operazioni d’imbarco al porto e
sistemazione sul traghetto in cabine doppie interne con servizi. Cena libera con possibilità di usufruire
del self-service di bordo. Partenza alle ore 20:00 e nottata in navigazione.
MARTEDI’ 19 APRILE: SBARCO A NAPOLI e rientro
Al mattino sbarco a NAPOLI e proseguimento in pullman lungo la strada del rientro in sede con arrivo
previsto nella tarda mattinata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 795,00
Comprende:
➢ viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria;
➢ passaggio marittimo Napoli/Palermo/Napoli con sistemazione in cabine doppie interne con servizi;
➢ sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie a Valderice;
➢ pasti come da programma con bevande incluse (un quarto di vino e mezza minerale per persona);
➢ polizza medico/bagaglio con estensione spese COVID fino a € 2.500,00;
➢ escursioni e servizio guida come da programma.
Non comprende:
➢ ingressi per le visite previste dal programma se non indicati sopra;
➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 90,00);
➢ cabina singola (supplemento, se disponibile, € 120,00);
➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere all’atto della prenotazione;
➢ tasse di soggiorno locali;
➢ mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 295,00.
SALDO ENTRO IL 14 MARZO 2022.
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