C.R.A.L.

Comune di Monza

Dal 30-9 al 7-10-2019: Tour della Sicilia
30 SETTEMBRE: Sulle orme di Peppino Impastato
Partenza da Monza, Piazza Castello, in bus nella tarda mattinata per raggiungere l’aeroporto di Milano Malpensa.
Disbrigo delle procedure di imbarco e partenza con volo Easy jet per Palermo. Arrivo all’aeroporto siciliano nel
pomeriggio, incontro con l’autista e partenza per Cinisi, per conoscere da vicino i luoghi e la storia di chi ha fatto della
lotta alla mafia il suo credo. Proseguimento per Erice, sistemazione nelle camere assegnate al gruppo, cena e
pernottamento.
1 OTTOBRE: La riserva dello Stagnone e le saline di Trapani
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per raggiungere l’imbarco per l’isola di Mozia. Insieme ad una guida turistica,
il gruppo visiterà quest’isola fondata dai fenici che oggi è uno dei siti archeologici di maggior interesse. Sosta per il
pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata alle Saline di Trapani, per scoprire gli aneddoti e la
storia della lavorazione del prezioso oro bianco: il sale. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.
2 OTTOBRE: Erice e Segesta, città incantate
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in bus per la visita del centro storico di Erice, dominato
dall’affascinante Castello di Venere. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per raggiungere Segesta
e il suo celebre tempio dorico che sorge isolato tra colline selvagge. Rientro in hotel nel pomeriggio, cena e
pernottamento.
3 OTTOBRE: La riserva dello Zingaro
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per San Vito lo Capo per imbarcarsi per la visita via mare della suggestiva
Riserva dello Zingaro. Rientro a San Vito e pomeriggio libero. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4 OTTOBRE: I tesori di Palermo e Bagheria
Prima colazione in hotel. Partenza in bus nella prima mattinata per Bagheria per la visita guidata alle sue meravigliose
ville. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Palermo per una passeggiata guidata alla scoperta
dei suoi bellissimi tesori come la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni e la
Cappella Palatina. Al termine rientro in hotel ad Erice, cena e pernottamento.
5 OTTOBRE: Marsala e Mazara
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in bus per raggiungere Marsala, elegante città dal centro
storico lastricato, conosciuta in tutto il mondo per i suoi pregiati vini. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Mazara, dove addentrandosi nei vicoli multietnici del suo centro, si scoprono tesori nascosti che
non ci si aspetterebbe mai di vedere, come la stupenda Piazza delle Repubblica con la cattedrale barocca e il Seminario
vescovile. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6 OTTOBRE: Selinunte e Sciacca
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in bus per raggiungere Selinunte per la visita della zona
archeologica. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Sciacca, per una passeggiata tra le sue
botteghe artigiane della ceramica. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7 OTTOBRE: Monreale, perla dorata
Prima colazione in hotel. Dopo le procedure di check-out, partenza in bus per la visita guidata di Monreale, località
celebre in tutto il mondo per il suo sontuoso Duomo che è il simbolo raffinato dell’arte normanna in Sicilia. Sosta per il
pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per raggiungere l’aeroporto di Palermo per imbarcarsi su volo Easy jet per
Milano Malpensa. Dopo lo sbarco, partenza in bus per il rientro a Monza previsto per la serata.

Quota individuale di partecipazione: €1.325 (tariffa valida per gruppo minimo 10 partecipanti)
Quota individuale di partecipazione: € 1.105 (tariffa valida per gruppo minimo 15 partecipanti

La quota comprende:
Trasporto in bus 19 posti da Monza all’aeroporto di Malpensa andata e ritorno – volo aereo da Milano Malpensa a Punta
Raisi Palermo a/r € 155,00 (MINIMO 10 PAX – MAX 15 PAX) – inclusi tasse aeroportuali, diritti di agenzia e 1 bagaglio a
mano (56x45x25 cm) - Trasporto in bus 19 posti in Sicilia come da programma (incluso spese autista, parcheggi, ztl e
check point) – Soggiorno di 7 notti in hotel 3 stelle superior La Battigia ad Alcamo Marina con trattamento di mezza
pensione bevande incluse (½ minerale + ¼ vino a persona a pasto) – Guida turistica intera giornata (ad eccezione del 30
settembre e del 3 ottobre) – Ingresso con guida alla Casa Memoria di Peppino impastato – Biglietti di ingresso alle Saline
di Trapani , all’area Archeologica di Segesta e Selinunte, al Duomo e Chiostro di Monreale, alla Cattedrale, al Palazzo
Reale e alla Cappella Palatina e alla Chiesa e chiostro di S. Giovanni degli Eremiti a Palermo e alle Ville visitate a Bagheria
– Collegamento in traghetto per l’Isola di Mozia – Escursione di mezza giornata in barca nella Riserva dello Zingaro Assicurazione medico/bagaglio – Reperibilità di un responsabile con poteri decisionali 24 ore su 24.
La quota non comprende:

Tassa di soggiorno (da regolare direttamente in hotel) - Pranzi - Mance e tutto quanto non specificato alla voce “la quota
comprende”.
Supplemento sistemazione in camera singola € 195,00

Per conferma adesione entro il 06/09: 3398074188 - cral@comune.monza.it
Pagamento: 50% alla conferma - saldo entro 12 gg prima della partenza

Valgono le norme e condizioni dell’operatore: Malatesta Viaggi s.r.l. (organizzazione tecnica)
Licenza n°221 del 24/8/98 e succ.modifiche Condizioni Generali di vendita, penalità, di annullamento e no show :
come pubblicato nel catalogoTuttItalia TuttEuropa e oltre anno 2019

