Viaggio di integrazione culturale
“Sicilia Occidentale”Dal 07 al 12 Aprile

Programma
1° Giorno 07/04/2017:Avellino/Napoli/Palermo
Raduno dei partecipanti presso lo spazio antistante il palazzetto dello sport “Del Mauro”nel
pomeriggioore 16:00, sistemazione in Bus Gt riservato e trasferimento al porto di Napoli.
Sistemazione nelle cabine riservateGRANDI NAVI VELOCI MOTONAVE MAJESTIC e partenza
per la città di Palermo ore 20.00. Cena,a cura dei partecipanti,a bordo del traghetto e pernottamento.
2° Giorno 08/04/2017:Palermo/Agrigento
Arrivo alle ore 6.30 a Palermo, colazione a carico dei partecipanti, sistemazionein Bus Gtriservato e
trasferimento perla città di Agrigento. Arrivo e visita guidata alla “Valle dei Templi” ed al centro storico
di Agrigento.Pranzo pressoRistorante Kokalos Via Alfredo Capitano 3 Agrigento Tel 0922/606427. Nel
pomeriggio: visita alla casa di Pirandello, successivamente sosta alla caratteristica cittadina di Sciacca. Al
termine delle visite trasferimento e sistemazione nelle camere riservate dell’hotel Paradise Beach Resort
Contrada Belice Di Mare Selinunte Tel 0924/46333. Cena e pernottamento.
3° Giorno 09/04/2017: Marsala/Erice/Segesta/Palermo
Prima colazione in hotel. In mattina brevesosta alla cittadina di Marsala. Proseguimento per Erice, visita
della cittadina con guida e trasferimento per il sito archeologico di Segesta Pranzo presso Ristorante
Mediterraneo Segesta Uscita Segesta A29 ( 500 Mt Dal Sito Archeologico ) - TEL 0924/951355
Visita del sito archeologico di Segesta(prenotazione+ingresso+servizio guida incluso). Breve sosta, se
possibile, nella cittadina di Castellamare del Golfo. Al termine partenza per Palermo, arrivo in Hotel San
Paolo Palace Via Messina Marine 91 Palermo Tel 091/6211112e sistemazione nelle camere riservate.
Dopo cena escursione serale al centro storico di Palermo,rientro in hotel e pernottamento.
4° Giorno 10/04/2017:Monreale/Palermo
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata dell’Abbazia e del centro storico di
Monreale (prenotazione+ingresso+servizio guida incluso). Pranzo in hotel. Nel pomeriggio:visita
guidata della città di Palermo: Palazzo dei Normanni, Cappella Palatina, Cattedrale. Successivamente
rientro in hotel, cena.Dopo cena escursione serale al centro storico di Palermo. Rientro in hotel e
pernottamento.
5° Giorno 11/04/2017:Palermo
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata del centro di Palermo ed alle catacombe dei
Cappuccini. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio: prosieguo della visita per il centro storico della citta.
Trasferimento al porto sistemazione nella cabine riservateGRANDI NAVI VELOCI MOTONAVE
SNAV SARDEGNA. Cena a bordo del traghettoinclusa nel servizio e pernottamento.
Giorno 12/04/2017:Palermo/Napoli/Avellino
Arrivo alle 6:30/7:00 al porto di Napoli e successivo trasferimento in Bus Gt riservato ad Avellino
presso lo spazio antistante il palazzetto dello sport “Del Mauro”, arrivo previsto verso le 8:30/9:00.
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