1°GIORNO: PALERMO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza del Volo diretto,
destinazione PALERMO. Trasferimento con Bus in centro, tempo a disposizione per il pranzo libero, appuntamento con la
guida e visita guidata della città. Palermo offre ai suoi visitatori una miriade di luoghi da visitare, ed il suo centro è un
patrimonio edilizio di rara bellezza, con palazzi e chiese che trasudano cultura, storia e leggenda. Trasferimento con il Bus
in Hotel, cena di benvenuto, pernottamento.
2°GIORNO: ERICE/TRAPANI COUS COUS FEST
Prima colazione in Hotel, con il Bus trasferimento a TRAPANI, sosta per visitare il porto antico, le saline e i mulini a vento.
Pranzo a ristorante, partenza per ERICE, appuntamento con la guida e visita di questo incantevole borgo arroccato su di
un monte dal quale si domina il mare. Da ERICE sono facilmente visibili le saline e l’arcipelago delle Egadi. Passeggiata tra
le vie del borgo fino ad arrivare alla cattedrale ed al Castello di Venere. Al termine della visita, partenza per SAN VITO LO
CAPO, dove è allestita la XXII EDIZIONE DEL COUS COUS FEST, serata libera tra gli stand enogastronomici, cena libera,
ingresso al concerto gratuito di Mahmood. In tarda serata ritrovo in Bus, rientro in Hotel, pernottamento.
3°GIORNO: ESCURSIONE A FAVIGNANA
Prima colazione in Hotel, con il Bus trasferimento al porto, disbrigo delle formalità di imbarco, navigazione fino a
FAVIGNANA, giornata interamente libera per la visita dell’isola. Favignana, “la grande farfalla sul mare” così come venne
definita dal pittore Salvatore Fiume negli anni ’70, è il capoluogo e l’isola maggiore dell’arcipelago delle Egadi. L’isola offre
sia spiagge che grotte e un mare cristallino. Sull’isola di Favignana, che fu regina delle tonnare in Sicilia, non mancano
attrattive culturali come ad esempio il museo dell’ex-Stabilimento Florio, che ospita reperti di varie epoche storiche come
la “fiasca del pellegrino” risalente al XV sec. Non meno degni di nota sono il Palazzo Florio, le chiese, i castelli di Santa
Caterina e San Giacomo di epoca normanna, le grotte e i siti di interesse archeologico. Ritrovo all’imbarco, con il bus
trasferimento in Hotel, cena e pernottamento.
4°GIORNO: MONREALE
Prima colazione in Hotel, rilascio delle camere, con il Bus partenza per MONREALE, appuntamento con guida e visita del
borgo arabo normanno di rara bellezza. La città di Monreale è famosa in tutto il mondo e nel 2015 anche l’Unesco ne ha
riconosciuto l’importanza artistica e architettonica: la sua famosa cattedrale è uno dei luoghi di interesse storico-culturale
del sito denominato “Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale. Al termine della visita, trasferimento
a Palermo per il pranzo libero e tempo libero, con il Bus trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e
volo diretto fino a Roma, fine dei servizi.
QUOTA VOLO €120 DA VERIFICARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE
LA QUOTA INCLUDE: Volo diretto Roma/Palermo incluso di bagaglio a mano (40x20x25), Bus in loco per tutte le visite, sistemazione in Hotel in camere
doppie/multiple tutte con servizi privati, trattamento di mezza pensione (2 cene in Hotel, 1 pranzo al ristorante), visite guidate come da programma, traghetto
a/r per Favignana. Assicurazione medico bagaglio, ns accompagnatore. LA QUOTA NON INCLUDE: ingressi ai siti, ingresso al Cous Cous Fest e tutto quanto
non espressamente citato alla voce ‘’la quota include’’. SUPPLEMENTI: bagaglio supplementare di 10 kg (55x40x20) €20, singola 60€ per tutto il periodo,
trasfer aeroporto su richiesta. RIDUZIONI: bambini in 3^ letto su richiesta. NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI RICHIESTO PER LA CONFERMA DEL VIAGGIO:
25. IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO/DISDETTO ENTRO IL 15/07/19. DOCUMENTI RICHIESTI: documento di riconoscimento, tessera sanitaria. POLIZZE
FACOLTATIVE: Annullamento standard viaggio, pari al 6% circa della quota individuale. PRENOTAZIONE: acconto di €200, saldo 10gg prima della partenza.
PENALI DI CANCELLAZIONE: si prega di prendere visione dei termini e condizioni consultabili sul sito www.itravelviaggi.it . FONDO DI GARANZIA VIAGGI: Garanzia Viaggi
s.r.l. CERTIFICATO NR.A/308.1702/1/2017/R POLIZZA RC: Nobis Assicurazioni n. 1505001817/H
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