26 Dicembre 2019-2 Gennaio 2020

Fine anno in Sicilia
26 Dicembre:
Ritrovo dei partecipanti alle ore 11:00 presso il campo da baseball in Viale Togliatti e
partenza per Napoli dove ci imbarcheremo al porto per la partenza del traghetto prevista
alle ore 20:15 in direzione Palermo.
Il viaggio in traghetto avverrà durante la notte, con il pernottamento in cabine con cuccette,
a due o più posti. La cena è libera a bordo del traghetto.
L’arrivo è previsto a Palermo intorno alle ore 7:00 del giorno successivo.

27, 28, 29, 30 e 31 Dicembre:
La nostra gita prevede queste 5 intere giornate per svolgere le escursioni e visite turistiche
incluse nel programma.
In queste giornate di permanenza in Sicilia abbiamo previsto le seguenti attività:
• 2 mezze giornate (in giorni differenti) per la visita guidata della città di Palermo.
Nella parte restante di queste giornate daremo spazio libero per continuare la visita
della città per conto proprio.
• Giornata di visita guidata alla Valle dei Templi ad Agrigento.
• Escursione trekking nella Riserva dello Zingaro e dintorni.
• Visita alle città della costa occidentale: Marsala (con visita di una cantina), Trapani,
Erice

1 Gennaio:
Visita a Monreale, ritorno a Palermo ed imbarco sul traghetto che ci porterà a Napoli,
sempre viaggiando durante la notte, con pernottamento in cabina e cena libera a bordo. Da
Napoli riprenderemo il pullman per il rientro a Sesto Fiorentino il 2 Gennaio.

Naturalmente questo programma sarà maggiormente dettagliato in seguito ed è
comunque soggetto a variazioni in base alle necessità organizzative o alle condizioni
meteorologiche del momento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento camera singola:

€ 720,00
€ 125,00

ACCONTO:

€ 200,00

La quota comprende quanto segue:
• Viaggio A/R in bus e disponibilità dello stesso per tutta la durata della gita
• Viaggio A/R in traghetto e pernottamento in cabina
• Hotel IBIS STYLES PALERMO a 4 stelle, pernottamento HB per 5 notti (bevande
escluse)
La cena del 31 Dicembre sarà a buffet presso l'hotel
• Visita guidata a Palermo per 2 mezze giornate
• Ingresso e visita guidata alla Valle dei Templi
• Ingresso alla Riserva dello Zingaro
• Visita guidata ad una cantina a Marsala
I pranzi saranno tutti liberi e non compresi nella quota partecipazione.

Partecipazione riservata ai soci

