AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE
Sede MARCHE

Sicilia

Turismo
4/11 settembre

PROGRAMMA
1° giorno: Ancona/Palermo
Incontro dei partecipanti all’aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona-Falconara, operazioni d’imbarco e
partenza per Palermo alle ore 16,05 con arrivo previsto alle ore 17,20. Sistemazione in hotel 4* a Terrasini o Palermo, cena e pernottamento
2° giorno: Palermo/Monreale
Colazione in hotel, incontro con la guida e inizio visita guidata di Palermo. Pranzo street food. Nel
pomeriggio visita guidata di Monreale
3°giorno: Favignana e Levanzo
Colazione in hotel. Partenza per Marsala con imbarco per l’isola di Favignana. Pranzo in ristorante. Si
prosegue per l’isola di Levanzo con piccola sosta. Rientro in hotel cena e pernottamento
4°giorno: Agrigento
Colazione in hotel. Partenza per Agrigento per visita guidata della Valle dei Templi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Scala dei Turchi. Rientro in hotel cena e pernotto
5°giorno: Marsala/isola di Mothia e saline Ettore Infersa
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Marsala. Pranzo in una cantina e proseguimento per l’isola di
Mothia e per le saline di Ettore e Infersa. Rientro in hotel cena e pernottamento
6°giorno: Mazara del Vallo/Selinunte
Colazione in hotel. Visita guidata della città di Mazara del Vallo. Pranzo in ristorante e proseguimento
per l’area archeologica di Selinunte. Rientro in hotel cena e pernottamento
7°giorno: Erice/Segesta
Colazione in hotel. Visita guidata del centro archeologico di Segesta. Pranzo e proseguimento per Erice. Rientro in hotel cena e pernottamento
8°giorno: San Vito lo Capo
Colazione in hotel. Trasferimento a San Vito lo Capo per una breve visita e trasferimento in aeroporto a Palermo/Ancona per il rientro con volo in partenza alee ore 14,20 e arrivo previsto alle ore 15,40

PARTECIPANTI Minimo25, massimo 30
PRENOTAZIONI entro il 28 febbraio
E’ possibile prenotare direttamente on line oppure compilando l’apposito modulo da consegnare
presso i nostri Uffici
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Socio e Altri €1.010
LA QUOTA COMPRENDE
• volo Ancona/Palermo A/R • Pullman GT con aria condizionata • 2 notti in hotel 4* a Palermo o Terrasini • 5 notti in hotel 3* a Marsala, hotel President • pensione completa come da programma con
esclusione del pranzo del giorno di arrivo e partenza • bevande incluse • visite guidate ad esclusione
del 3°giorno • traghetto isola di Mothia • traghetto per isola di Favignana • accompagnatore
dell’agenzia • assicurazione medico-bagaglio •
LA QUOTA NON COMPRENDE
• pranzo del giorno di partenza e di arrivo • tassa di soggiorno • gli ingressi ai musi e aree archeologiche pari a € 60 circa • mance, facchinaggio, extra in genere • tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• supplemento singola € 145 • riduzione 3°/4° letto adulti € 5 al giorno • riduzione 3°/4° letto bambini 0/12 anni n.c. € 10 al giorno • • polizza assicurazione annullamento € 17,5
4/11 SETTEMBRE SICILIA OCCIDENTALE- Cod. Prod. 48.626 15 2018A
MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
50% alla conferma prenotazione, 50% entro il 6 agosto
Leggi le modalità di pagamento
RINUNCE E PENALITA'
La prenotazione è impegnativa, e non può essere subordinata a condizioni. Eventuali rinunce, da comunicare per iscritto, comporteranno l’addebito della penale pari a quella applicata dall’operatore turistico.
ESTERNI
Gli Esterni possono partecipare solo previo tesseramento alla FITeL (Federazione Italiana del Tempo
Libero). La partecipazione degli Esterni tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda
da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati pagamenti.
MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato di rappresentanza gratuito e irrevocabile.
MANLEVA RESPONSABILITA'
L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e\o cose che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento dell’iniziativa poiché tali responsabilità sono assunte direttamente dall'incaricato dell’organizzazione dell’iniziativa in questione.
In collaborazione con Tuqui Tour
Comunicato n. 9 del 22/02/2018

