ORGANIZZA

PROGRAMMA

Suppl. camera singola
per 2 notti € 40,00
La quota comprende:
-Viaggio A/R in pullman GT, con lo
stesso a disposizione per le
escursioni, come da programma; Sistemazione in Hotel 3***;
-Trattamento
di
pensione
completa dalla cena del 1° giorno
al pranzo dell’ultimo giorno, con
bevande incluse (½ litro di acqua
minerale e ¼ di vino);
- Assicurazione medico no-stop
-IVA e Tasse;
-Ns Accompagnatore.
La quota non comprende:
-Ingressi vari;
-Tassa di soggiorno,
-Mance, facchinaggi e tutto
quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”.

1° Giorno: SEDE – ISOLA DELLE FEMMINE
Raduno dei Signori Partecipanti alle ore 15:00 circa,
sistemazione in pullman GT e partenza per l’Isola delle
Femmine. Arrivo, sistemazione in Hotel nelle camere
riservate; Cena e Pernottamento.
2° Giorno: CAPACI - MONDELLO
€ 60,00
Prima Colazione in Hotel. Partenza per Capaci per assistere
alla SS Messa Pasquale e alle ore 11.00 all'incontro tra la
Madonna e Gesù Risorto e alla tradizionale “Volata degli
Angeli”. Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio partenza
per Mondello per una passeggiata lungomare. Rientro in
Hotel per la cena ed il pernottamento.
3° Giorno: CASTELLO DI CARINI – PALERMO - SEDE
Prima Colazione in Hotel. Sistemazione dei bagagli sul
pullman. Partenza per la visita al Castello di Carini.
Castello che ha fatto da cornice alla tragica fine della
sfortunata “Baronessa di Carini” e di Ludovico Vernagallo. La
leggenda narra che per le stanze del maniero si agiri ancora il
fantasma tormentato della bella Baronessa assassinata dal
padre, il Barone Cesare Lanza. Rientro in Hotel per il pranzo.
Pomeriggio partenza per il viaggio di rientro in sede. Sosta a
Palermo per una passeggiata tra le vie della Città.
Proseguimento del viaggio. Arrivo previsto in serata.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI
N.B. Il programma per motivi tecnici potrebbe subire delle
variazioni.
ARRIVEDERCI E GRAZIE
Leonardo.beccaria@pec.it
www.eurovillaviaggi.it
Tel/Fax: 093531417 – cell 330369378 – eurovilla@virgilio.it

