Dal 16 al 23 agosto 2020
1° GIORNO
Partenza prevista ore 6.00 c.a. via autostrada con soste facoltative lungo il percorso - Pranzo libero – Arrivo a
Napoli – Trasferimento al porto ed imbarco – cena libera e pernottamento a bordo con sistemazione in cabine
doppie di I° classe con servizi.
2° GIORNO
I° Colazione in città e partenza per ERICE – borgo chiuso dalle mura di remota origine è di suggestivo tessuto
medievale - Pranzo veloce in ristorante – Partenza per TRAPANI, splendida città sulla costa a “mezzaluna”
dalle spiagge bianchissime e acque cristalline che vanta anche però di una storia millenaria che viene
testimoniata dai monumenti. Trapani venne resa fiorente grazie alle saline (quindi al commercio del sale) che
oggi sono diventate un’attrazione ed un museo da poter visitare. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. Serata
libera.
3° GIORNO
I° colazione in hotel, giornata dedicata all’ escursione facoltativa a FAVIGNANA, “la grande farfalla sul
mare” così come venne definita dal pittore Salvatore Fiume negli anni ’70, è il capoluogo e l’isola maggiore
dell’arcipelago delle Egadi. L’isola fu regina delle tonnare in Sicilia, non mancano attrattive culturali come il
Museo dell’ex-Stabilimento Florio, Il Palazzo Florio, le chiese, i castelli di Santa Caterina e San Giacomo di
epoca normanna, le grotte e i siti di interesse archeologico. Pranzo libero. In alternativa giornata di relax sul
mare o dedicata ad escursioni facoltative nella zona. Rientro in hotel, cena e pernottamento
4° GIORNO
I° colazione in hotel. Incontro con guida e visita di MARSALA, nota soprattutto per la produzione del vino
omonimo. La città venne resa celebre per lo sbarco di Garibaldi. Oggi, dalla piazza della Repubblica, con la
vista rivolta verso il mare avrete la possibilità di ammirare una delle quattro porte rimaste: Porta Garibaldi (
Portamare), e, a destra Porta Nuova. Possibilità di visita con degustazione ad una cantina. Pranzo veloce in
ristorante. Partenza per escursione all’ISOLA DI MOZIA, si trova nella laguna delle saline dello Stagnone di
Marsala, è un’antica colonia fenicia, ed oggi luogo ricco non solo di storia e di cultura, ma anche di pregevoli
bellezze naturali. Le acqua basse e gli antichi ritrovamenti archeologici la rendono una delle attrazioni più
suggestive della Sicilia. Proseguimento per MAZARA DEL VALLO: Città che vanta uno tra i maggiori
porti d’Italia. Mazara, dalle molteplici origini mostra fieramente le impronte artistiche delle varie
dominazioni che si sono succedute nel corso del tempo e che le hanno conferito una bellezza particolare.

Proseguimento ed arrivo ad Agrigento. Cena e pernottamento in hotel. Serata liberata.

5° GIORNO
I° colazione in hotel, e visita di AGRIGENTO che vanta numerose bellezze e testimonianze artistiche, fra
chiese, architetture religiose e musei. Mattino incontro con guida per visita alla VALLE DEI TEMPLI,
parco archeologico della Sicilia caratterizzato dall'eccezionale stato di conservazione e da una serie di
importanti templi dorici del periodo ellenico, Patrimonio Unesco dell’Umanità, che costituiscono una delle più
significative testimonianze della cultura e dell'arte greca. Pranzo veloce in ristorante. Nel pomeriggio
escursione a PALMA DI MONTECHIARO piccolo paesino impettito su una collina che offre viste e

panorami meravigliosi. La sua atmosfera e teatralità ha reso questo paese anche la location del celebre
Gattopardo. Rientro in hotel Cena e pernottamento.
6° GIORNO
I° colazione in hotel ed escursione alla famosa Scala dei Turchi, falesia di marna, una roccia di colore bianco
ghiaccio che crea uno spettacolare contrasto con l’azzurro del mare e offre delle poltroncine naturali sulle quali
rilassarsi e prendere il sole. - Proseguimento per PALERMO, pranzo veloce in ristorante – Pomeriggio
dedicato all’ escursione di Mondello: villaggio di pescatori attorno ad una tonnara in disuso costituisce il
nucleo più antico dei più eleganti fra i luoghi di bagni dell’isola, attraversando “il Parco della Favorita” Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. Serata libera.
7° GIORNO
I° colazione in hotel. Giornata dedicata all’ escursione a MONERALE, incontro con guida e visita della città
come ad esempio il meraviglioso Duomo normanno con i mosaici siculo-veneziani e il chiostro benedettino –
Pranzo veloce in ristorante. Rientro a Palermo e visita delle principali attrazioni della città prima del
TRASFERIMENTO AL PORTO ED IMBARCO PER RIENTRO. Cena libera e pernottamento a bordo.

8° GIORNO
Sbarco a NAPOLI – I° Colazione, breve giro panoramico di Napoli in pullman – Pranzo veloce in ristorante.
Partenza per rientro via autostrada con soste facoltative lungo il percorso con arrivo previsto in serata.

PREZZO € 1.190,00 P.P.
N. 25 PARTECIPANTI

MISURE ANTI COVID: A bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le distanze di sicurezza. Ogni mezzo viene
regolarmente sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutto il
personale è adeguatamente formato e dotato di mascherine e guanti. A bordo del mezzo tutti i passeggeri
potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa.
Nel prezzo sono compresi: bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per tutta la
durata del viaggio - hotels 4 stelle – pranzi come da programma –bevande - guide come da programmasistemazione in nave Napoli/Palermo/Napoli in cabine doppie con servizi- traghetto per l’ isola di Mozia
Nel prezzo non sono compresi: ingressi, mance e tutto quanto non citato nel programma – tassa di soggiorno
da corrispondere in loco - Traghetto per Favignana ( € 25,00 circa A/R)
Supplemento camera singola (solo in hotel) € 150,00 .
Quote valide al 14.07.2020
Le iscrizioni termineranno il 20.07.2020
Al momento dell'iscrizione dovranno essere versati € 400,00 per persona

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL - Via Dante Alighieri, 34
REGGELLO -Tel. 055/868009 - info@rescotravel.it - www.rescotravel.it

