La storia, l’arte, la cultura, le città, la cucina e i luoghi di questa meravigliosa terra: la Sicilia, cuore pulsante del Mediterraneo. Con il Tour della Sicilia puoi
vivere un affascinante viaggio attraverso le eccellenze della regione partendo da Taormina e proseguendo verso Piazza Armerina, Agrigento, Selinunte, Erice,
Trapani, Monreale e Palermo.

PROGRAMMA
25.04.19
6.00 Partenza da Montorio al Vomano/Teramo con destinazione Reggio Calabria.
Soste logistiche durante il percorso. Pranzo libero.
18.00 imbarco a Villa S.Giovanni e trasferimento a Messina.
20.00 sistemazione in hotel , cena e pernottamento.
26.04.19
8.00 raduno del gruppo e partenza per Taormina.
9.00-11.00 visita guidata di Taormina con ingresso al Teatro Antico ,al Duomo , alla Villa Comunale . Pranzo Libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Piazza Armerina,
incontro con la guida e visita del centro Storico e della Villa Romana del Casale.
18.30 trasferimento ad Agrigento, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
27.04.19
9.00-12.00 visita guidata della Valle dei Templi . Pranzo libero. Al termine breve visita alla Scala dei Turchi e proseguimento per Selinunte.
15.00-17.00 Visita guidata di Selinunte con ingresso al Parco Archeologico. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
28.04.19
7.30 raduno del gruppo e trasferimento ad Erice.
9.00-11.00 visita libera di Erice . Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Trapani e visita del Museo del sale e delle saline. Passeggiata in centro storico. In serata
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
29/04/19
7.30 raduno del gruppo e partenza per Monreale.
9.00-11.00 incontro con la guida e visita di Monreale con ingresso nella Cattedrale di Santa Maria Nuova e nel Chiostro dei benedettini. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento a Palermo ed incontro con la guida.
15.00-18.00 visita di Palermo con ingresso nella Cattedrale e visita al tesoro, alla cripta ed alle tombe reali. Successiva visita alla Cappella Palatina e Palazzo dei Normanni.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
30/04/19
8.30 raduno del gruppo ed incontro con la guida.
9.00-12.00 Visita guidata del centro di Palermo con ingresso al Castello di Zisa, alla Chiesa di S. Giovanni degli Eremiti ed al Teatro Massimo . Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione.
Cena e pernottamento in Hotel.
01/05/19
06.00 raduno dei partecipanti e partenza per Teramo/Montorio al Vomano, con imbarco a Messina per Villa San Giovanni e proseguimento via Reggio Calabria. Soste logistiche
lungo il percorso.
21.00 arrivo previsto a Teramo/Montorio al Vomano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €665,00
SUPPLEMENTO SINGOLA €125,00
(numero minimo di partecipanti: 35)
Eventuali adesioni dovranno pervenire entro il 9 aprile 2019























LA QUOTA COMPRENDE:
Bus Gran Turismo con ampio spazio tra i sedili
l'impiego di n. 2 autisti e accompagnatrice per l'intera durata del viaggio;
Imbarco su traghetto per la tratta Villa San Giovanni/Messina – Messina/Villa San Giovanni (A/R)
Sistemazione in hotel 3-4 stelle, in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di mezza pensione (cena e colazione) a menù fisso, dalla cena del 25 aprile 2018 alla prima colazione
del 01/5/2018, con pasti consumati in hotel o c/o ristoranti esterni;
Bevande incluse ai pasti: 1/4 lt. di vino, 1/2 lt. di acqua minerale;
Guide locali a Selinunte, Valle dei Templi, Piazza Armerina, Taormina, Palermo e Monreale;
Ecotassa a Taormina, Palermo e Monreale.
Biglietto d'ingresso al Teatro antico di Taormina
Biglietto d'ingresso a Villa Romana del Casale a Piazza Armerina
Biglietto d'ingresso al Parco Archeologico della Valle dei Templi
Biglietto d'ingresso al Parco Archeologico di Selinunte
Biglietto d'ingresso al Museo del Sale ed alle Saline di Trapani
Biglietto d'Ingresso al Duomo di Monreale
Biglietto d'ingresso al Chiostro dei Benedettini di Monreale
Biglietto d'Ingresso alla Cappella Palatina e Palazzo dei Normanni di Palermo
Biglietto d'ingresso alla Cattedrale di Palermo con visita del Tesoro, della Cripta e delle Tombe Reali
Biglietto d'ingresso al Castello della Zisa di Palermo
Biglietto d'ingresso alla Chiesa di S.Giovanni degli Eremiti
Biglietto d'ingresso al Teatro Massimo
Assicurazione basic medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi; Tutto quanto non riportato ne: "la quota comprende"

È IMPORTANTE SAPERE:
Gli alberghi e le località di pernottamento saranno
comunicati 7 giorni prima della partenza.
È necessario segnalare all'atto della prenotazione
eventuali intolleranze alimentari.
Le escursioni previste da programma, così come
l'itinerario, potrebbero subire delle variazioni o
sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo o per
ragioni meramente logistico/operative.Saranno, in ogni
modo, mantenuti il numero, il contenuto, la qualità delle
visite e delle escursioni. Le eventuali variazioni non
danno diritto a rimborsi. I pasti offerti sono a menu fisso
e ciò per ovvi motivi organizzativi. Gli animali non sono
ammessi.

INFO E PRENOTAZIONI
MARCOZZI TOUR 0861.501012
info@marcozzisrl.it
Montorio al Vomano (TE)

