PROGRAMMA DEFINITIVO VIAGGIO DI 3 GIORNI SICILIA 23/25 APRILE
23.04.2019 : BARCELLONA/ERICE/TRAPANI/MARSALA
Alle ore 05,30 riunione del gruppo in Piazza Nuova Stazione. Sistemazione su pullman G.T. e partenza per la
Sicilia Occidentale. Mattinata dedicata alla visita guidata di Erice. Pranzo in ristorante. a Trapani. Pomeriggio
visita guidata del centro storico della città. Alle ore 18,00 trasferimento all’hotel PRESIDENT 3***Sup. Tel.
0923-999333 a Marsala, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
24.04.2019 : MOZIA / MAZARA DEL VALLO
Pensione completa in hotel.
Dopo la colazione trasferimento alla Stagnone . Imbarco e trasferimento a Mozia per visita dell’antica città
Fenicia dove sono emersi santuari, case con mosaici, una necropoli e tanti altri reperti archeologici raccolti
nel Museo Whitaker. Al rientro visita di una cantina dove si produce il famoso MARSALA. Pomeriggio
dedicato alla visita guidata di Mazara del Vallo con il più grande porto peschereccio del Mediterraneo, visita del
Duomo , del centro storico e del Castello dove nel 1097 venne ospitato il PRIMO parlamento siciliano.
25.04.2019 : MARSALA/SALEMI/CALATAFIMI
Dopo la colazione partenza per visita della città di Marsala, ricca di testimonianze a seguito dello sbarco dei
MILLE di Garibaldi, visita del centro storico, Duomo, il Museo archeologico. Rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio partenza per il percorso garibaldino con visita di Salemi, proclamata da Garibaldi prima capitale
d’Italia anche se per un solo giorno e di Calatafimi dove il 16 Maggio del 1860 si svolse la famosa battaglia
con la grande sconfitta dei borboni. Alle ore 17,00 partenza per il rientro in sede con arrivo previsto a
Barcellona alle ore 20,00.

LA QUOTA COMPRENDE:
Pullman G.T. rispondente a quanto richiesto dalla normativa europea e C.M.
Hotel 3***Sup. a Marsala con sistemazione in camere multiple per gli alunni e singole per i docenti
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 3° giorno con acqua minerale ai pasti
Visite guidate come da programma.
Ingresso al Museo a Mozia.
Imbarcazione per Mozia.
Assicurazione infortuni- medico non stop.
Assicurazione R.C. con i massimali previsti dalla vigente legge europea e C.M.
Tassa di soggiorno
Pedaggi autostradali, parcheggi ed autista a nostro carico.
4 gratuità.
IVA,tasse e percentuale di servizio
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutto quanto chiaramente non indicato nella voce “La quota comprende”

