Tour Bellezze del Trapanese
30/12 – 02/01 (4gg/3nts)

30 dicembre: Catania-Palermo/Segesta/Marsala
Appuntamento presso il luogo d’incontro dedicato da Catania-Palermo e partenza con unico pullman verso
Marsala. Pranzo in ristorante durante il percorso. Visita di Segesta, l’importante area archeologica, con il suo
famoso ed imponente tempio dorico detto “il Solitario” ed il teatro. Segesta fu una delle principali città degli
Elimi, rilevante fu la sua secolare ostilità con Selinunte. Nel 408 a.c. grazie all’intervento
cartaginese Selinunte fu distrutta e Segesta nei secoli successivi visse il suo periodo di splendore.
Proseguimento verso l’hotel. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
31 dicembre: Trapani/Erice
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città di Trapani, la 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. Pranzo in ristorante. 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. Rientro
in hotel. Speciale Cenone di Capodanno in hotel, pernottamento.
01 gennaio: Marsala
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita di Marsala, il comune
più grande del Trapanese. 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. Cena e pernottamento in hotel.
02 gennaio: Mazara del Vallo/Palermo-Catania
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Mazara del Vallo, con il suo il pittoresco centro, la Kasbah,
nome tipicamente arabo, con le sue viuzze strette, dentro le mura normanne e con vari monumenti come la
barocca chiesa di San Francesco e l’antica Cattedrale. Pranzo in hotel. Viaggio di rientro. Arrivo a PalermoCatania e fine dei ns servizi.
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Ingressi da pagare in loco (Segesta e Cantina) ed altri eventuali ingressi.
L’hotel indicato può essere soggetto a variazione con struttura di pari categoria.

HOTEL PREVISTO O SIMILARE
DELFINO BEACH 4*

QUOTA INDIVIDUALE:
BASE €649– OFFERTA LANCIO € 599 (valida fino al 06/11)
supplemento singola: € 150
riduzione 3°/4° letto CHD ( fino 13 anni): € 165
riduzione 3° letto ADT: € 50

DA AGGIUNGERE A PAX: Q.I.+ASSICURAZIONE €25,00 ADT/€15 CHD
SUPPLEMENTO FACOLTATIVO POLIZZA “CAMBIO IDEA”: € 15 A PAX, dettagli
polizza su www.avtour.it

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto in bus per quanto previsto in programma; soggiorno in hotel 4 stelle; trattamento pasti come da
programma n. 3 colazioni, n. 3 cene compreso cenone (bevande incluse: ½ minerale, ¼ vino), n. 4 pranzi (½
minerale, ¼ vino inclusi); assistente/guida per quanto previsto in programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Eventuali tasse di soggiorno; Ingressi da pagare in loco (Segesta e Cantina) ed altri eventuali ingressi;
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

