31 Luglio – 01 Agosto
Weekend “Un tuffo nei luoghi di Makari”:
San Vito Lo Capo, Macari, Trapani, le
Saline e Marsala

1°Giorno: SEDE – CASTELLAMMARE DEL GOLFO – MACARI – SAN VITO LO CAPO
Raduno dei Sigg. Partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per San Vito lo Capo. Lungo il percorso, sosta
panoramica a Castellammare del Golfo e Macari, il borgo della provincia di Trapani, reso famoso dall’omonima serie TV
che ha per protagonista la famiglia di Saverio Lamanna. Arrivo al porto di San Vito e possibilità di scegliere se partire per
un itinerario in barca all’insegna del relax, che prevede delle soste per la balneazione e la visita della Tonnara del Secco,
del Lago di Venere, delle 7 Calette della Riserva dello Zingaro, dei Faraglioni e della Tonnara di Scopello (light lunch a
bordo), o trascorrere del tempo libero nella bellissima spiaggia di San Vito (pranzo libero). Nel tardo pomeriggio, arrivo in
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2°Giorno: TRAPANI – SALINE – MARSALA - SEDE
Prima colazione in hotel e partenza per una passeggiata nel centro storico di Trapani, le cui vie principali sono: Corso
Vittorio Emanuele, l’antica Loggia, Via Torrearsa e via Garibaldi. Qui è tutto un susseguirsi di edifici storici dal valore
artistico elevato: Palazzo Cavarretta (oggi sede del Municipio di Trapani ed un tempo lo era del senato siciliano con la
sua facciata in stile barocco), la Cattedrale (chiesa vescovile di Trapani che venne edificata per volontà di Alfonso il
Magnanimo nell’anno 1421, uno degli edifici più belli della città). Pranzo al ristorante con diverse portate. Nel pomeriggio,
proseguimento per una passeggiata a Marsala. Lungo il percorso, sosta panoramica lungo la Via del Sale, che porta alla
Riserva Naturale dello Stagnone, dove sarà possibile scorgere le saline e i vecchi mulini a vento. Dalle saline, inoltre, si
potrà godere del panorama della bellissima isola di Mozia, sulla quale fu fondata dai Fenici l’omonima città che fu poi
importantissima base commerciale dei Cartaginesi, distrutta da Siracusa nel 397 a.C. Marsala è la città più occidentale
della Sicilia, una località ricca di storia e fascino, che deve il suo nome all’influenza araba: Marsa Allah, il porto di Dio, è
sempre stata città di fondamentale importanza strategica per le rotte marine all’interno del Mar Mediterraneo. Il centro
storico è interamente isola pedonale: si ammireranno il Duomo, dedicato al Vescovo di Canterbury, perché costruito in
origine dagli imprenditori inglesi, la bellissima piazzetta Purgatorio con la fontana barocca e la chiesa del Purgatorio, fino
a giungere alla porta Garibaldi, chiamata così perché è da lì che entrò il Generale dopo lo sbarco dell’11 maggio 1860.
Al termine, sistemazione in pullman e rientro in sede.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 135,00**
Tale quota si riferisce ad un numero minimo di 25 partecipanti e multipli.

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
**Spese di gestione pratica € 10,00 (Includono assicurazione medico no stop e bagaglio)
Supplemento singola: € 20
Riduzione 3° letto Bambini fino a 12 anni n.c. -30%. ** (su quota base)
LA QUOTA COMPRENDE:
Bus per visite ed escursioni come da programma; Sistemazione presso Hotel 3/4* in camere doppie con servizi; Trattamento di
pensione come da programma, bevande ai pasti (1/2 di acqua – ¼ di vino); Accompagnatore; Assicurazione Medico no-stop
e bagaglio; Assicurazione per RC; Assicurazione Prenota Sicuro Covid.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Minicrociera a San Vito Lo Capo con light lunch a bordo (25€ a persona), da scegliere all’atto della prenotazione; Tassa di
Soggiorno (ove richiesto) non quantificabile in anticipo e da pagare in loco; Ingressi a parchi e musei; extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE “.
Informazioni utili per il Contenimento Covid-19: Al momento della partenza sarà necessario compilare e firmare un’apposita autocertificazione sul proprio stato di salute, fornita dal
nostro staff; Durante il viaggio, si raccomandano il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, sedendosi nei posti indicati, l’igienizzazione frequente delle mani e l’uso della
mascherina (da aggiornare sempre con le normative in corso).

N.B. Il programma può subire qualche variazione senza alcun preavviso per cause non dipendenti dalla ns. volontà. La quota deve essere così versata: 30% dell’importo
totale all’iscrizione e il saldo 45 giorni prima della partenza. Il viaggio è soggetto a riconferma da parte dell’agenzia entro 15 giorni dalla data di partenza o al
raggiungimento minimo dei 25 partecipanti. I posti sul bus saranno attribuiti in ordine di prenotazione e saranno da rispettare per tutto il viaggio. Orari e Luogo di
partenza saranno confermati telefonicamente qualche giorno prima. Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetto turistico da richiedere in Agenzia.
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