SICILIA BEDDA
LA CITTA’ DEI DUE MARI, LE EGADI, LA DOLCE NATURA
06/08 - 09/08 (4gg/3nts)
10/09 - 13/09 (4gg/3nts)
1°gg: Catania/Trapani
Appuntamento presso piazza Giovanni XXIII a Catania. Partenza per Trapani. Arrivo, sistemazione in hotel.
Visita della città dei due mari. Si vede il bel centro storico con la sua zona pedonale tra palazzi nobiliari, chiese
storiche, botteghe caratteristiche, bar ed enoteche, fino alla giudecca, il vecchio quartiere ebraico, ed alla
Torre di Ligny che sporge sul mare, da dove si possono immaginare le tante battaglie combattute tra quei
flutti. Cena tipica e pernottamento.
2°gg: Saline/Erice/Trapani
Colazione. Di mattina visita alle Saline, splendida area protetta che regala splendidi paesaggi, resi ancor più
suggestivo dalla presenza di numerosi mulini a vento e dalle montagnole di sale sparse. Nel pomeriggio si
visita Erice, lo stupendo borgo sito sul monte omonimo, la città fondata dagli elimi, in parte, secondo le
leggende, eredi dei troiani fuggiaschi. Si attraversano i suoi caratteristici vicoli medievali, notando le
innumerevoli chiese ed i tanti palazzi e botteghe artigianali, insieme al suo impareggiabile panorama. Cena,
pernottamento a Trapani.
3°gg: Favignana/Levanzo/Trapani
Colazione. In mattinata escursione sulle isole Egadi (quotata a parte). Partenza dal porto di Trapani per una
giornata tra mare e natura. Si arriva all’isola di Favignana, sosta nel paese. Si prosegue in battello con soste
previste per la balneazione per le spiagge della Cala Rossa e della Cala Azzurra, la scogliera del Bue Marino.
In battello si farà un pranzo leggero. Si prosegue per Levanzo con sosta nel piccolo borgo. Poi in battello si va
al Faraglione con sosta per un bagno. Rientro a Trapani. Cena e pernottamento.
4°gg: Marsala/Catania
Colazione. In mattinata visita di Marsala, la città famosa per lo sbarco dei Mille, con il suo bel centro pedonale,
in cui si nota la chiesa Madre, i palazzi storici, le vie ed i negozi caratteristici. Si prosegue vedendo una cantina
del famoso vino Marsala, con degustazione. Possibilità di pranzo tipico. Partenza per il rientro. Arrivo a
Catania e fine dei ns servizi.
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.
Eventuali ingressi da pagare in loco, ad eccezione di escursione isole Egadi del 3°gg il cui ticket è da pagare in fase di
conferma. Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria.

QUOTA INDIVIDUALE € 519,00
supplemento DUS: € 110
riduzione 3° letto chd/adt: € 40

DA AGGIUNGERE A PAX: escursione obbligatoria Favignana/Levanzo € 50; q.iscrizione con assicurazione
annullamento/medicobagaglio/crash virus € 22,00 ADT/ € 12 CHD

HOTEL PREVISTI O SIMILARI (Trapani o dintorni)
HOTEL CRYSTAL 4*
HOTEL VITTORIA 4*

LA QUOTA COMPRENDE:
soggiorno in hotel 3sup./4 stelle; n. 3 colazioni, n. 3 cene di cui 1 tipica (bevande escluse), n. 1 pranzo light
(vino ed acqua inclusi); trasporto per quanto previsto in programma; guida per quanto previsto in
programma;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
eventuali tasse di soggiorno; pranzi; ticket obbligatorio da aggiungere in quota escursione Egadi €50; ingressi;
bevande ai pasti; eventuali mance ed extra di carattere personale; quanto non espressamente indicato ne
“la quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

WWW.AVTOUR.IT

