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         PASQUA IN 

SICILIA OCCIDENTALE                       
CIRC.32 

DAL 18 AL 23 APRILE 2019 
 

 

 

 

 

EURO 585,00  
MINIMO 40 PARTECIPANTI 

SUPPLEMENTO SINGOLA/CABINA SINGOLA € 150,00  

LA QUOTA COMPRENDE 

Bus G.T. a seguito per tutta la durata del viaggio, passaggio marittimo Napoli/Palermo A/R con 
sistemazione in cabine doppie interne, sistemazione c/o hotel Fiesta Garden Beach 4 stelle o similare, 

trattamento di pensione completa dal pranzo del 19.04 al pranzo del 22.04 incluso i pranzi in 
ristorante con menu tipici, bevande ai pasti, tutte le visite guidate, accompagnatore, assicurazione 

medico bagaglio, formula PSP cancellazione gratuita fino a 31 giorni prima della partenza 

LA QUOTA NON COMPRENDE Ingressi dove previsti, pasti a bordo, mance ed extra in 

genere; - tasse di soggiorno; - assicurazione annullamento facoltativa Euro 30,00, tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende”ASSICURAZIONE FACOLTATIVA 

ANNULLAMENTO € 20 A PERSONA         

  Il presidente 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 1° GIORNO: ROMA – NAPOLI - PALERMO 

Ore 15.00 incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e 
partenza per Napoli. Arrivo al porto, disbrigo formalità di imbarco e partenza per Palermo. 
Pernottamento a bordo in cabine riservate. Cena libera. 
 
2° GIORNO: PALERMO – ERICE- SEGESTA 

Prima colazione libera. Arrivo a porto di Palermo e partenza per la visita guidata di Erice 
che conserva intatto il fascino di un antico borgo medievale caratterizzata da stretti e 
sinuosi vicoli nei quali si affacciano bellissimi cortili. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla visita guidata di Segesta sito archeologico di notevole interesse, dove in un 
paesaggio lussureggiante e ricco di fascino svetta il Tempio in stile Dorico in ottimo stato di 
conservazione Pranzo in ristorante Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
3° GIORNO: PALERMO 

Prima colazione libera. Arrivo a porto di Palermo e partenza per la visita guidata di Erice 
che conserva intatto il fascino di un antico borgo medievale caratterizzata da stretti e 
sinuosi vicoli nei quali si affacciano bellissimi cortili. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla visita guidata di Segesta sito archeologico di notevole interesse, dove in un 
paesaggio lussureggiante e ricco di fascino svetta il Tempio in stile Dorico in ottimo stato di 
conservazione Pranzo in ristorante Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO: PIANA DEGLI ALBANESI (PASQUA ORTODOSSA) - CEFALù 

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Piana degli Albanesi la più importante delle 

colonie albanesi della Sicilia. Il tipico paesino, affacciato sull’omonimo lago, è caratterizzato 

dai forti legami religiosi e linguistici che la popolazione ha mantenuto dal lontano 

insediamento avvenuto nel XV sec. Particolarmente sentite sono le celebrazioni della Santa 

Pasqua secondo gli antichi riti ortodossi. Speciale pranzo di Pasqua. Pomeriggio dedicato 

alla visita di Cefalù, rinomata località balneare della costa tirrenica. Il piccolo centro con i 

tanti edifici caratterizzati dai balconi in ferro o ghisa è sovrastato dalla maestosa cattedrale 

normanna custode di straordinari mosaici rilucenti d’oro. Rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

5° GIORNO: MONREALE – PALERMO 

Prima colazione in hotel, partenza per Monreale e mattinata dedicata alla visita del 

complesso monastico con il Dumo ed il Chiostro dall'armonioso colonnato. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione a Palermo con possibilità di acquistare 

alcune specialità dolciarie. Trasferimento in tempo utile al porto di Palermo ed imbarco per 

Napoli. Pernottamento a bordo in cabine riservate. Cena libera. 

6° GIORNO:NAPOLI-ROMA 

Colazione libera. Sbarco a Napoli e proseguimento per Roma con arrivo previsto alle ore 

11.00 circa 
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I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° 

e 2° fila su richiesta e a pagamento      N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A 

VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE. 


