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Monreale 

PASQUA 

 

T O U R 

DELLA 

SICILIA  
Erice 

 

 

GIOV.13 

APRILE 

Ore 22,00 partenza in Bus G.T. da Altamura (luogo da stabilire). 

VEN.14 

APRILE  

Ore 8,00 circa arrivo a Palermo e visita guidata della città-snack libero e nel pomeriggio visita 

del bellissimo Duomo di Monreale.Ore 16 partenza con tappa a Trapani per assistere alle fasi 

iniziali della famosissima e caratteristica "Processione dei Misteri".Ore 21 arrivo a Selinunte e 

sistemazione in htl.Cena e pernottamento. 

SAB.15 

APRILE 

Ore 8,00 colazione in htl e partenza alla volta di Segesta per la visita guidata della zona 

archeologica.Rientro in htl per il pranzo.Nel pom. visita libera e facoltativa della grandissima 

area archeologica di Selinunte.Cena e pernottamento. 

DOM.16 

APRILE 

Ore 8 colazione in htl e partenza  per  assistere all'"Aurora Pasquale" di Castelvetrano-

possibilità di assistere alla S.Messa.Ore 13 rientro in hotel per il pranzo pasquale e nel 

pomeriggio escursione con piacevole passeggiata ad Erice,ove si potrà visitare 

l'interessantissima Basilica risalente all'anno 1000,il Castello ed il centro storico con i suoi 

innumerevoli negozietti e pasticcerie tipiche siciliane.Rientro in htl per la cena.Serata 

musicale e pernottamento. 

LUN.17  

APRILE 

Ore 8,00  Colazione in htl e mattino libero per lo shopping.Ore 12,30 pranzo in htl.Ore 15 

partenza alla volta di Agrigento e visita guidata della bellissima Valle dei Templi.Sist. in 

htl.Cena e pernottamento. 

MART.18 

APRILE. 

Ore 8 colaz.in htl e partenza con tappa a Piazza Armerina per la visita dei bellissimi Mosaici 

della Villa Romana del Casale.Proseguimento per Messina.Pranzo in ristorante e partenza per 

il rientro in sede previsto in tarda serata. 

 

QUOTE ( BASE minimo 40 paganti)  €  490,00 

Supplemento singola €   80,00 

Bambini max 12 anni in camera dei genitori  €   380,00 
 

La quota 

comprende: 

Viaggio in Bus G.T. con accompagnatore-Traghetto a/r 

Soggiorno in Hotel 4 stelle a Marinella di Selinunte e Agrigento 

Pasti ed escursioni come da programma,Bevande ai pasti.Serata musicale. 

Visite guidate -ingressi. Polizza Assicurativa RC e Infortuni 

La quota non 

comprende: 

Tutto quanto non riportato nella voce “la quota comprende” 

PRENOTAZIONI: Entro il 30 gennaio con versamento di un acconto di € 100,00 a persona  

e saldo da versare entro il 5 aprile. 
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