ORGANIZZA

PROGRAMMA

-Supplemento camera singola
€ 20,00

Bimbo fino a 3 anni FREE in
3° letto
Bimbo fino a 4-10 anni €
80,00 in 3° letto
La quota comprende:
- Viaggio in pullman GT di A/R,
con lo stesso a disposizione per le
escursioni come da programma;
- Sistemazione in Hotel 3***
stelle;
-Trattamento
di
pensione
completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ ultimo
giorno;
-Bevande ai pasti, ¼ di vino e ½
litro di acqua;
-Tasse;
- IVA;
- Assicurazione;
- Ns accompagnatore.
La quota non comprende:
-Ingressi ai musei,
-Mance,
-TASSA DI SOGGIORNO,
-Facchinaggi e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota
comprende”.

1° GIORNO: SEDE – TRAPANI - MARSALA - PETROSINO
Raduno dei Signori partecipanti alle ore 07.00 circa, sistemazione
in pullman GT e partenza per Trapani, per la visita del centro
storico della città con la Chiesa della SS Annunziata.
Trasferimento a Marsala per il pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio partenza per Petrosino, per assistere al
Carnevale, grande momento di aggregazione e crescita culturale.
La sua realizzazione coinvolge l'intera cittadinanza, migliaia di
volenterosi e maestranze che, per tantissime settimane,
costruiscono carri allegorici e relativi costumi a tema. In serata
trasferimento a Marsala, arrivo in hotel, sistemazione nelle
camere riservate; Cena con festeggiamenti e serata danzante in
occasione del Carnevale. Pernottamento.

2° GIORNO: MARSALA - SCIACCA - SEDE
Prima Colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman e
partenza per il centro di Marsala; possibilità di assistere alla Santa
Messa o di una passeggiata lungo le vie della città. Rientro in hotel
per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per la visita al Carnevale di
Sciacca: è fra le manifestazioni più conosciute che vengono
allestite in occasione del carnevale. Le sue origini risalgono forse
all'epoca romana, quando venivano festeggiati i saturnali ed il loro
re veniva sacrificato. Successiva partenza per il viaggio di rientro in
sede. 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

