
1° Giorno: Chiaravalle - Napoli - Navigazione
Soste lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo a Napoli e tempo libero
a disposizione per shopping o visite individuali. Disbrigo delle
formalità di imbarco sul traghetto, cena libera, sistemazione nelle
cabine e partenza per Palermo. Pernottamento a bordo.
 
2° Giorno: Navigazione - Palermo
Prima colazione libera a bordo della nave. Sbarco a Palermo e intera
giornata dedicata alla visita guidata della città che offre una delle
esperienza culturali più interessanti. Palermo è una città ricchissima
di storia e architettura, una delle poche capace di unire epoche e
culture. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
 
3° Giorno: Isole Egadi
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Trapani ( o
Marsala ) e imbarco sul traghetto per le Isole Egadi. Immerse in una
splendida cornice naturale dai colori mediterranei e circondate da
un mare cristallino, le isole Egadi sono una meta imperdibile per chi
vuole scoprire la bellezza del nostro mare, per chi ama le immersioni
e lo snorkeling, ma anche per chi ama fare lunghe passeggiate. Sosta
a Favignana e Levanzo. Pranzo a bordo in corso d’escursione. Rientro
con il traghetto al porto. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno: Agrigento
Prima colazione hotel e partenza per Agrigento, città millenaria,
custode di straordinari ricchezze archeologiche, artistiche e
architettoniche. Visita guidata alla Valle dei Templi. I resti della città
antica sono situati in uno splendido panorama con vista sul mare e
vengono considerati tra i più importanti dell’antica Grecia al di fuori
della Grecia stessa. Pranzo in ristorante. Lungo il tragitto breve sosta
a Puntasecca per la visita esterna della casa di “Marinella” del
Commissario Montalbano nell’ambientazione televisiva
dell’omonima serie. Cena e pernottamento in hotel.
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TOUR DELLA SICILIA
18/24 Settembre

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.
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Marina di Montemarciano  h. 07:45
Chiaravalle h. 08:00
Castelferretti h. 08:10
Falconara h. 08:15
Torrette h. 08:25
Ancona h. 08:30
Porto Recanati h. 08:50
Civitanova h. 09:10
Moie h. 07:30
Jesi h. 07:45

Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.



QUOTE
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5° Giorno: Ragusa - Modica - Scicli
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Ibla, centro storico
ed artistico di Ragusa. Proseguimento per Modica che sorge
all'interno di due strette valli formate dai monti Iblei. Suggestiva
è la vista del centro, che sembra voler fare da contorno alle
splendide chiese barocche di San Pietro e San Giorgio. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita di Scicli, località ricca di
capolavori dell'età tardo-barocca tra cui spiccano il Palazzo
Beneventano, la ricercata via Mormina Penna, l’imponente
chiesa di S. Matteo sull’omonima collina. Rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.

6° Giorno: Siracusa - Taormina
Prima colazione in hotel, trasferimento a Siracusa e incontro con
la guida locale per la visita della città e della zona archeologica.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Taormina e
visita guidata della famosissima perla della Sicilia posizionata su
un terrazzo affacciato sulla Costa Jonica. Tempo libero e cena
libera a Taormina. A seguire trasferimento al porto di Messina.
Imbarco, sistemazione nelle cabina e pernottamento a bordo.

7° Giorno: Navigazione - Salerno - Chiaravalle
Colazione libera a bordo della nave. Sbarco a Salerno e rientro
alle varie località di partenza con sosta per il pranzo in ristorante
lungo il tragitto.

La quota comprende: Viaggio ed escursioni in autobus G.T.; Passaggi nave Napoli/Palermo e Messina/Salerno con sistemazione in cabine doppie interne;
Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati; Tutti i pasti dal pranzo del 2° al pranzo del 7° giorno compresi (esclusa la cena del
sesto giorno e la colazione del settimo); Bevande nella misura di 1/2 di minerale + 1/4 di vino a testa a pasto; Guida locale come da programma;
Escursione in battello turistico per le Isole Egadi; Assistenza durante tutto il viaggio; Assicurazione medica-bagaglio, Pedaggi; tasse portuali di imbarco
e di sbarco, I.V.A. e spese di prenotazione. 

Quota individuale di partecipazione: € 1.020,00

La quota non comprende: Tassa di soggiorno; ingressi; extra; quanto non indicato nella voce la quota comprende.

Supplemento camera e cabina singola: € 230,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno;   terzo letto bambino 0/11:   € 220,00


