TOUR SICILIA OCCIDENTALE
5 GG / 4 NT

1° GIORNO
Arrivo a Palermo. Trasferimento in BUS in hotel. Cena e pernottamento in Hotel.

2° GIORNO
Prima colazione e partenza. Visita di Palermo. Pranzo libero Incontro con la guida e visita dei principali monumenti della
città di aspetto prevalentemente barocco. Palermo è centro turistico tra i principali d'Italia, grazie al clima, agli splendidi
giardini e alla singolarità dei monumenti: il Palazzo dei Normanni, San Giovanni degli Eremiti, la Cattedrale, Piazza Verdi,
il Viale della Libertà.Pomeriggio dedicato alla visita con guida di Monreale il cui nome risale ad un casale arabo,
frequentato luogo di caccia dei re Normanni i quali vi costruirono un Palazzo Reale (Mons Regalis). Visita del Duomo, il
massimo esempio di architettura normanna in Sicilia. Cena e pernottamento in Hotel.

3° GIORNO
Prima colazione e partenza. Visita di Enna: Castello di Lombardia e Torre di Federico II. Proseguimento per la visita della
''Villa Romana del Casale'' di Piazza Armerina, centro archeologico fra i più importanti di Sicilia per gli splendidi mosaici
della vicina villa romana del Casale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida della ''Valle dei Templi'' di Agrigento.
Si ammirerà la celeberrima ''Valle dei Templi'', il quartiere ellenistico-romano, il Tempio di Giunone, il Tempio della
Concordia e di Ercole Cena e pernottamento in Hotel.

4° GIORNO
Prima colazione e partenza. Visita degli scavi archeologici di Selinunte. Città archeologica, distrutta da una scossa
tellurica in età altomedievale. Visita dei Templi e dell'acropoli che occupa la sommità del colle a picco sul mare.
Proseguimento per Segesta: Tempio di stile dorico e teatro greco. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Erice, la
cittadina dall'aspetto di un borgo medievale rimasto pressochè intatto, resa celebre dal Tempio di Venere Ericina . Cena
e pernottamento in Hotel.

5° GIORNO
Prima colazione e trasfert in aeroporto. Finito servizi

Quota individuale di partecipazione minimo 45 partecipanti

Periodo
01/03-31/05

Per persona
€ 188,00

Suppl singola
€ 48,00

La quota comprende:
–

Sistemazione in Hotel ***

–

2 giorni di mezza pensione a Palermo/dint.

–

1 giorno di mezza pensione ad Agrigento

–

1 giorno di mezza pensione a Isola delle Femmine/dintorni.

–

Guida intera giornata a Palermo o Monreale

–

Guida mezza giornata: Agrigento e Selinunte

–

Trasporto Bus

La quota non comprende:
–

Bevande ai pasti ( solo acqua in caraffa )

–

Tassa di soggiorno

–

Ingressi, mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce ''la quota comprende''

