7 GIORNI / 6 NOTTI – NAVE E PULLMAN

DAL 06 AL 12 MAGGIO 2019
1° giorno: PARTENZA / NAPOLI / IMBARCO
Pranzo libero lungo il tragitto, cena e pernottamento in traghetto.
Ritrovo dei Sigg. partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman e partenza per la
Sicilia. Il pranzo libero verrà effettuato lungo il percorso. Arrivo a NAPOLI nel tardo
pomeriggio, trasferimento al Molo Angioino e imbarco del pullman e dei passeggeri in
nave ed inizio del viaggio. Sistemazione nelle cabine riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: SBARCO / PALERMO
Trattamento di pensione completa a Palermo
Colazione libera in traghetto. In mattinata arrivo a PALERMO,
operazioni di sbarco pullman passeggeri, incontro con la guida
siciliana ed inizio della visita guidata della città. Bella e vivace,
magnificamente situata di fronte al Mar Tirreno ai margini della
famosa Conca d’Oro, Palermo rappresenta una delle città più
attraenti d’Italia, grazie soprattutto alla bellezza ed alla singolarità
dei monumenti, in prevalenza barocchi, alla dolcezza del clima, al
rigoglio dei giardini ed ai suoi caratteri contradditori. Potremo
ammirare il centro storico con particolare riferimento alla Chiesa della Martorana, alla
Cattedrale, alla Cappella Palatina, a S.Giovanni degli Eremiti. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
partenza per l’escursione guidata a MONREALE per la visita del suo magnifico Duomo,
capolavoro dell’arte siciliana e del Parco della Favorita. In serata rientro in hotel per la cena ed
il pernottamento.
3° giorno: SEGESTA / SELINUNTE / AGRIGENTO
Pranzo in ristorante a Selinunte, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita guidata di SEGESTA, notevole centro
archeologico allungato sulle pendici del M.Barbaro in posizione solitaria e molto suggestiva.
Potremo ammirare il suo famoso tempio dorico, grandioso esempio dell’arte greca.
Proseguimento del viaggio con la guida per SELINUNTE, in passato fiorente colonia greca di
cui oggi sono rimaste le sue grandiose rovine. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio
proseguimento per Agrigento, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
4° giorno: PIAZZA ARMERINA / TAORMINA / ACIREALE
Pranzo in ristorante a Piazza Armerina, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata della VALLE DEI
TEMPLI di AGRIGENTO, famosa ed antica città ricca di monumenti
archeologici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di
PIAZZA ARMERINA, pittoresca cittadina ricca di testimonianze e
reperti archeologici. Qui potremo visitare le magnifiche rovine della
Villa Romana del Casale. Nel tardo pomeriggio partenza per la
costa ionica, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: ETNA / TAORMINA
Pranzo in ristorante in via d’escursione, cena e pernottamento in hotel
Dopo la colazione in hotel, partenza per l’escursione guidata all’ETNA, il più grande vulcano
d’Europa nonché uno dei maggiori rilievi conici attivi della Terra. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per TAORMINA per la visita guidata della città. Cena e
pernottamento in hotel.
6° giorno: ACIREALE / CASERTA
Pranzo in ristorante in via d’escursione, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. In mattinata partenza per Messina e imbarco per l’attraversata dello Stretto
di Messina. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo in zona Caserta,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: CASERTA / RIENTRO
Pranzo libero, rientro
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della famosa REGGIA di CASERTA ed il suo
superbo parco, definita anche la Versailles dei Borboni. Partenza da Caserta e pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con soste lungo il percorso.
Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 920,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali;
* Vitto ed alloggio autista;
* Passaggio in nave andata Napoli/Palermo in cabine doppie con servizi privati;
* Sistemazione in hotel ¾ stelle in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo con menù di qualità (non turistici);
* Cena in traghetto in andata;
* BEVANDE AI PASTI: ¼ di vino e ½ d’acqua minerale;
* VISITE GUIDATE: Palermo, Monreale, Segesta, Selinunte, Valle dei Templi, Villa
Romana del Casale, Etna, Taormina;
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio;
* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Prima colazione in traghetto in andata; * Supplemento
camera singola € 120,00 in hotel per tutto il tour; * Ingressi nei luoghi di visita; * Tutto ciò non
indicato nella “quota comprende”.

Iscrizioni fino ad esaurimento posti
con acconto di € 300,00 a persona.
Saldo prima della partenza.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 - ARCADE (TV) - TEL. 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it
e-mail: lival.vacanze@libero.it
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