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L’agenzia S.I.T. Senior International Tourism
In collaborazione con il GLA ORGANIZZA

TOUR DELLA SICILIA OCCIDENTALE
DAL 20 AL 27 MAGGIO 2020
DELFINO BEACH HOTEL” **** - SUP –MARSALA (TP)

Immerso in un giardino rigoglioso di piante tipiche della vegetazione mediterranea, fra cui rare specie di palmizi, il Delfin o
Beach Hotel di Marsala sorge lungo la costa sud occidentale della Sicilia, a brevis s ima
distanza dalla spiaggia sabbiosa, posizione ideale per un soggiorno all’insegna del mare
cristallino e di suggestive escursioni. Il Delfino Beach Hotel sorge su Capo B oeo, t ra le
spiagge più belle della Sicilia Occidentale. E’ proprio questo l’angolo del paradiso, il luogo
ideale per famiglie, coppie, comitive, che scelgono una vacanza rilassante o un soggiorno
dinamico e ricco di attività sportive. Il Delfino Beach Hotel coniuga perfettamente i serviz i
offerti da un raffinato ed elegante albergo, alla libertà e al divertimento di un villaggio
turistico in riva al mare

PROGRAMMA
20.05.2020 : MILANO/PALERMO/MARSALA
Raduno dei Sigg. Partecipanti all’aeroporto di Milano. Incontro con ns referente per la consegna dei documenti.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Palermo con volo di linea. All’arrivo ritiro dei bagagli e
trasferimento in Pullman G.T. a Marsala. Sistemazione in Hotel nelle camere riservate e pranzo. Pomeriggio
visita di Marsala con il Duomo, il museo Garibaldino e possibilità di inserire visita ad una cantina storica. In
serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
21.05.2020: MAZZARA DEL VALLO/ERICE
Prima colazione in Hotel e mattinata dedicata alla visita di Mazzara del Vallo; da
visitare la Chiesa Madre, la Chiesa di San Francesco, la Chiesa di San Michele e il
Museo del Satiro. Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio escursione a Erice.
Visita al Castello di Venere, alle Torrette Pepoli, alla Chiesa Madre in stile Gotico
Chiaramontano ed al Centro di ricerca scientifica Ettore Majorana. Possibilità di
degustazione dei dolcetti ericini. In serata rientro in Hotel per la cena ed il
pernottamento.
22.05.2020 : AGRIGENTO/SELINUNTE
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Agrigento, località rinomata ed
antica città in posizione panoramica sopra un terrazzo a dominio della “
Valle dei Templi ” e del mare sottostante. Visita della famosa Valle dei
Templi. Proseguimento per Selinunte. Pranzo in
ristorante.
Subito dopo visita del parco
Archeologico oggi considerato il più ampio ed imponente d’Europa: si estende per
1740 km quadrati e comprende numerosi templi, santuari e altari. Proprio presso
la costa, vi è l’acropoli, sulla quale sorgono 4 templi. In serata rientro in Hotel per
la cena ed il pernottamento.
23.05.2020 : ISOLE EGADI (FAVIGNANA/LEVANZO)
Prima colazione in Hotel e trasferimento al porto d’imbarco. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza per Favignana. Giro dell’isola in trenino. Tempo a disposizione per
apprezzare l’isola di mare e fare il bagno nelle sue acque cristalline. Pr anzo a b o r do .
Imbarco da Favignana per Levanzo. Giro panoramico dell’isola e visita. Rientro in
Pullman G.T. in Hotel. Cena e pernottamento.
24.05.2020 : RISERVA DELLO STAGNONE/MULINI A VENTO/VIE DEL SALE/ISOLA DI MOTHIA/TRAPANI
Prima colazione e mattinata dedicata all’escursione in barca all’Isola di Mothia, passeggiata alla Riserva dello
Stagnone dove si potranno ammirare: fenicotteri, trampolieri. Subito dopo visita alle saline e ai mulini a vento.
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio visita di Trapani ed il suo centro storico. In serata rientro in Hotel per la
cena ed il pernottamento.
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25.05.2020 : ISOLE EGADI (MARETTIMO)
Prima colazione in Hotel e trasferimento al porto d’imbarco. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza per Marettimo. Visita del centro abitato, e bagno nella caletta
poco distante al porticciolo di Marettimo. Pranzo a bordo. Dopo il pranzo giro
dell’isola, si inizia a costeggiare l´isola fermandoci nelle calette più belle e suggestive,
dove sarà possibile fare il bagno. Proseguimento dell´ isola con visita alle principali
grotte. Seguirà un´altra sosta in una caletta utile per fare un tuffo a mare. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
26.05.2020 : ALCAMO/SAN VITO LO CAPO
Prima colazione in Hotel e mattinata dedicata alla visita di Alcamo. Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio
visita di San Vito lo Capo con il suo centro storico e la Chiesa Fortezza. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
27.05.2020 : MARSALA/PALERMO/MILANO
Dopo la prima colazione in Hotel trasferimento all’aeroporto di Palermo. Disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza per il viaggio di ritorno. All’arrivo trasferimento in Pullman G.T nelle rispettive sedi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SOCI ................. 1000 €
FAMIGLIARI..... 1100 €

SUPPLEMENTO SINGOLA € 150,00
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in aereo A/R Milano/Palermo;
- Pullman G.T. a disposizione per trasferimenti ed escursioni come da programma;
- Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie tutte con servizi privati con trattamento come da
programma;
- Pranzi in ristorante come da programma;
- Bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa, a volontà);
- Ns assistenza per tutto il Tour;
- Servizio guida accompagnatrice per tutta la durata del tour;
- Assicurazione di tutti i Partecipanti per tutta la durata del viaggio come da polizza stipulata con la Filo
Diretto;
- Assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti;
- I.V.A..
LA QUOTA NON COMPRENDE :
- Mance ed extra in genere;
- Diritto di recesso : FACOLTATIVO : € 25,00 con possibilità recupero dell’intero importo del pacchetto ad
esclusione del 20% di franchigia
- Tassa di soggiorno se prevista;
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce comprende.

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE PORTARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ E CODICE FISCALE
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ACCONTO EURO 250,00 DA VERSARE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2020
UNITAMENTE ALLA COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE
SALDO ENTRO IL 20 APRILE 2020
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALDO

Tour in Sicilia 20-27 Maggio 2020

Entro il 20 Aprile 2020
Socio (nome e cognome) .................................................................................................

€ __________

Recapito telefonico casa/ufficio ................................... o cellulare ....................................
Famigliari n. ............ (nome e cognome) ..........................................................................

€ __________

....................................................................................................................................
Supp. Camera singola.....................................................................................................................................

€ ________

TOTALE € _________________________

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCONTO € 250.00 a testa

Tour in Sicilia 20-27 Maggio 2020

Entro il 28 Febbraio 2020
Socio (nome e cognome) .................................................................................................

€ __________

Recapito telefonico casa/ufficio ................................... o cellulare ....................................
Famigliari n. ............ (nome e cognome) ..........................................................................

€ __________

....................................................................................................................................

TOTALE € __________________________

