
29 MARZO 1° GIORNO SIRACUSA – TRAPANI – ERICE - SEGESTA 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle ore 06,30 davanti la scuola  sistemazione in
Pullman  privato  G.T.  e  partenza  per Trapani  arrivo e  visita  con guida
accompagnatore della città di Trapani del centro storico della città e della
Chiesa  dell'Annunziata  con  Simulacro  di Bonanno Pisano  e  cc  Dopo
trasferimento  ad Erice  e  Pranzo  in  ristorante  Dopo  visita  guidata
accompagnatore   della splendida e affascinate cittadina medievale e del suo
centro  storico  dove  si  potrà  ammirare  l’imponente  Castello  Normanno di
Federico II il piccolo Duomo e il  Quartiere Spagnolo sicuramente uno dei
luoghi più affascinanti di Erice La cittadina e’ conosciuta come ‘città delle
cento chiese’.  Attualmente  le  chiese  aperte  al  culto  sono  molto  meno  di
cento,  ma ancora oggi  sono numerose e sono importanti  testimonianze del
passato. Dopo trasferimento a Segesta e visita con guida accompagnatore: dei
Templi (ingresso incluso) In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento

30 MARZO 2° GIORNO MAZARA DEL VALLO  /MARSALA
Prima colazione in hotel. Di mattina sistemazione  in pullman e partenza per la
visita  guidata di  Mazara del Vallo e del centro storico : si visitera’ il
Museo del Satiro Danzante con guida interna (ingresso incluso) dopo si
potrà  visitare  la Fontana  Consagra  con  Arco  Normanno,  il  Duomo
(ingresso  incluso) con  la  sua  bellissima  facciata,  la  piazza  della
Repubblica   e la  Qasba  il caratteristico quartiere arabo dove vivono
molti Tunisi Pranzo in hotel  Nel pomeriggio partenza per Marsala per la
visita guidata  della cittadina che deve il suo nome agli arabi ( Marsa-Allah
porto di Dio), ma il nome originario era Lilybeo, un quadrilatero attorno al quale
si  trovavano  le  mura  in  difesa  della  città  con  le  quattro  porte.la  Porta
Garibaldi (  Portamare),  e  a  destra  Porta  Nuova;  a  sinistra  alla  fine  del
"Cassaro" si trovava  Porta Mazara (distrutta durante i bombardamenti della
seconda guerra mondiale) e dietro di voi Porticella ( non più visibile ). Da lì
potete iniziare il  percorso per la visita del  Centro Storico,  interamente isola
pedonale, iniziate con il Duomo e arrivare fino alla cosiddetta "Matrice".Dopo
visita del Museo Archeologico “Baglio Anselmi” (ingresso incluso),dove
si potrà ammirare la ricostruzione di una nave Fenicia, risalente al III° sec. A. C.,
le ceramiche,i bronzi ed avori . In serata rientro in hotel, cena e pernottamento
(serata con musica in hotel con dj)

31 MARZO: 3° GIORNO:– SELINUNTE \MOZIA (SALINE ) – 
Prima colazione in hotel.  In mattinata trasferimento in pullman G.T a Selinunte
per la  visita  guidata  del  parco archeologico di  Selinunte,  famosa per
l’Acropoli  cinta  di  mura  e  arricchita  da  cinque  templi  (ingresso  incluso).
Pranzo in hotel alle ore 13:00 Alle 14:30 partenza per  il porto canale.
Imbarco in barca privata e partenza per la visita guidata  di Mozia ( battello
incluso) con il  Museo Wintacher Rientro in battello al porto e visita delle
saline In serata rientro in hotel, cena e pernottamento(serata con musica in
hotel con dj)

01 APRILE 4° GIORNO:PALERMO –MONREALE- SIRACUSA
Prima colazione  in  hotel,  rilascio  delle  camere  riservate  e  sistemazione  dei
bagagli in pullman e trasferimento  a Palermo. Arrivo e  visita guidata della
città:,la Cattedrale, in cui sono conservati i resti dei Re normanni di Sicilia e
di Federico II di Svevia,i Quattro Canti, Palazzo dei Normanni (Parlamento
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Siciliano ) , Palazzo d’ Orlèans (sede della presidenza della Regione siciliana)
Palazzo Reale e preziosa Cappella Palatina (ingresso incluso).Pranzo in
ristorante .Nel pomeriggio si prosegue con la  visita guidata  di  Monreale.
Arrivo,  e  visita  guidata della  caratteristica  cittadina  di  Monreale:  il
Monastero dei Benedettini (ingresso incluso),  la Cattedrale normanna
(ingresso incluso), definita l'ottava meraviglia del mondo per i suoi mosaici e
lo  splendido  Chiostro  dalle  228  colonne  ornate  (ingresso  incluso)cc.In
serata  partenza  per  il  rientro  a  Siracusa.  Arrivo  in  serata  nel  luogo
convenuto e fine del viaggio e dei nostri servizi . 

 

I vostri servizi

Il vostro pullman 
Ditta Crescente bus da 80 posti

Il vostro Hotel 

 
Esperidi Park Hotel  4 stelle
Indirizzo: SS 115 per Marinella di Selinunte, 91022 Castelvetrano TP Telefono:0924 
902637

La vostra guida 
Sig.ra Avvisti Giusi tel 345-5196699

Cauzione in hotel euro 10,00

Tassa di soggiorno da pagare in loco 
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BUON VIAGGIO
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