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Il Comitato Territoriale UISP di Grosseto organizza per i 
propri soci un Viaggio di gruppo in Sicilia 

Dal 5 al 12 aprile 2019 
(7 notti / 8 giorni) 

 
 
 
05.04 - GROSSETO / CIVITAVECCHIA / PALERMO 
Ritrovo dei partecipanti in tarda mattinata e partenza con Bus Gt per Civitavecchia . Arrivo al porto, 
disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Palermo alle 19,00. Pernottamento e bordo.   
 

06.04 - PALERMO/MONREALE 
Arrivo alle 09.00 ca. al  porto  di Palermo, incontro  con  l’ 
accompagnatore /guida. Visita della città di Palermo con 
particolare attenzione alla Cattedrale  con  il tipico  stile 
 arabo normanno, il Palazzo dei Normanni, con la Cappella 
Palatina, il duomo e chiostro di Monreale.  Pranzo in corso di 
escursione. Nel pomeriggio partenza per Trapani,  arrivo e 
assegnazione delle camere riservate. Cena e pernottamento in 
Hotel.      Possibilità di variare il programma con Monreale al 
mattino e una breve panoramica di Palermo.  
 
 

07.04 - ERICE/SEGESTA Prima colazione in hotel. Partenza per  Segesta  e visita  al  Tempio  dorico 
del V sec. a.C. Proseguimento per Erice, passeggiata  tra le   
tipiche    viuzze con  sosta  in  una rinomata  pasticceria per l' 
assaggio  della famosa pasta  di  mandorla.  Pranzo  in 
ristorante.    Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
 
 

08.04 - MOTHIA/MARSALA Prima colazione in hotel e 
partenza per  Mothia,   visita   del Museo Whitaker . Al 
termine proseguimento per  Marsala, visita di una nota 
cantina sociale con degustazione. Visita del centro storico di 
Marsala e del Museo Archeologico che conserva il relitto di 

una nave punica. Pranzo in corso di escursione, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
 

09.04 - SELINUNTE/MAZARA  
Prima colazione in hotel e partenza per Selinunte e visita dell’area archeologica più grande d'Europa. 
Mito, leggenda, storia, cultura: il Parco di Selinunte è tutto questo ed altro ancora. Uno scrigno di 
tesori lontani millenni eppure ancora così vivi, immanenti. 270 ettari che raccontano una delle più 
fiorenti civiltà classiche del Mediterraneo. Pranzo in corso  di  escursione. Proseguimento per Mazara 
del Vallo,  visita del pittoresco  borgo  marinaro. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
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10.04 TRAPANI – LE VIE DEL SALE 
Prima colazione in hotel. Partenza per una panoramica delle Saline, percorrendo le vie del Sale e a 
seguire visita del centro storico di Trapani. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
In alternativa nel pomeriggio trasferimento a Palermo, visita del Monte Pellegrino e visita del Santuario 
di Santa Rosalia, pernottamento a Palermo. 
 
 
 

11.04 MONTEPELLEGRINO/PALERMO INSOLITA 
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere. Partenza per Monte Pellegrino e visita del Santuario 
di Santa Rosalia, proseguimento per Palermo e visita della chiesa della Martorana. Pranzo in corso di 
escursione. Nel pomeriggio trasferimento al porto di Termini Imerese in tempo utile per la partenza 
della nave, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle 01.30 (del 12/4). Pernottamento a 
bordo.   
In alternativa, se si sceglie la soluzione con l’ultima notte pernottamento a Palermo, visita di Palermo, 
centro storico, Ballarò e catacombe dei Cappuccini.  
 
 
12.04 – TERMINI IMERESE/CIVITAVECCHIA / GROSSETO 
Arrivo alle 15.30 ca al  porto di Civitavecchia, proseguimento per il rientro a Grosseto. Arrivo e fine 
dei nostri servizi. 
 
 
 
L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici, mantenendo comunque inalterato il 
programma delle visite. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE:     
 
 

€ 870,00 passaggio nave in poltrona ( FACOLTATIVO ) 
 

    930,00 passaggio nave cabina interna – base doppia 
 

Max 3 singole disponibili - Nessuna riduzione 3° letto 
 
 
         LA QUOTA COMPRENDE: 
 
       - Bus Gt  da Grosseto al seguito del gruppo per l'intera durata del tour; 
       - Passaggio in nave a/r incluso tasse con sistemazione in Poltrona oppure Cabina interna come 
       indicato;  
       - Vitto e alloggio autista, parcheggi, Ztl; 
       - Sistemazione in Hotel 4 stelle Crystal a Trapani O SIMILARE in camere doppie con servizi     
       - Trattamento alberghiero di 5 mezze pensioni con cinque cene servite con menù fisso /3 portate; 
       - Sei pranzi in ristorante con menù tipici fissi serviti /3 portate; 
       - Bevande nel corso dei pasti 1/4 vino e 1/2 minerale; 
       - Guide locali in lingua italiana ove previste (Palermo, Selinunte, Monreale, Mothia,    Marsala)  
       - Accompagnatore-guida  Imperatore Travel  durante il tour; 
       - Assistenza Imperatore Travel; 
       - Assicurazione medico – bagaglio e annullamento   
       - Polizza contro i rischi di annullamento 
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LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 
Tasse di soggiorno da pagare in hotel;  
Ingressi ai siti da pagare sul posto;  
Supplemento singola facoltativo euro 140,00  (max 3 singole);   
Pasti durante la navigazione su richiesta;  
Supplemento cabina vista mare euro 20,00 p. persona a/r base doppia;  
Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende". 
 
Quotazione ingressi extra in vigore ad oggi, da riconfermare durante il tour: 
      
       Palermo              Cappella Palatina  + Palazzo        € 8,50 circa 
                                      dei Normanni  
  Palermo              Catacombe dei Cappuccini        € 3,00 circa 
       Palermo              Cattedrale (incl. audioguide)     € 1,50 circa               
       Monreale            Chiostro                             € 6,00 circa          
       Monreale            Cattedrale (incl. audioguide)        € 5,00 circa                           
       Segesta                Zona Archeologica                   € 6,00 circa                         
       Selinunte             Zona Archeologica                   € 6,00 circa 
       Mothia                 Museo Witheker                                 € 6,00 circa 
       Marsala               Nave Punica                                                                 € 10,00 circa 
 
 
 
                                                                    PAGAMENTO 
 
ACCONTO  DI  euro  300 ENTRO IL  12 FEBBRAIO 
 
SALDO      DI    euro    630  ENTRO IL  20 MARZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Per i nformazioni:Agenzia Viaggi: P.zza Gioberti n.10, 58100 Grosseto Tel 0564/418051 Fax 0564/421828 E-mail viaggi@byfarmholidays.com                                
UISP COMITATO TERRITORIALE GROSSETO TEL 0564 417756 

mailto:info@byfarmholidays.com

