ORGANIZZA

PROGRAMMA

Supplemento singola:
€ 20,00
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 medico bagaglio;
- Ns. accompagnatore.
La quota non comprende:
- TASSA DI SOGGIORNO;
- Ingressi ai musei;
- Mance;
-Facchinaggi e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota
comprende”.

1° giorno: SEDE – BORGO PARRINI – BORGETTO
Raduno dei signori partecipanti alle ore 14.00 circa, sistemazione in
pullman GT e partenza per Borgo Parrini: una piccola frazione di
cui si ha notizia già dal 1500, che negli ultimi anni è stata
sapientemente ristrutturata e rivalorizzata dai residenti, secondo
uno stile artistico che ricorda gli edifici di Gaudì a Barcellona, con
forme particolari, opere d’arte e colori sgargianti. Anche
pavimentazioni e muretti sono stati ricostruiti secondo il nuovo stile,
che attira così tanti visitatori in questa piccola Barcellona
Palermitana. Oggi Borgo Parrini è diventato una meta da
scoprire per tutti quei turisti che amano visitare luoghi bellissimi ma
poco conosciuti, immergendosi in un’atmosfera quasi surreale.
Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio visita del Santuario di
Borgetto. Proseguimento per Marsala. Arrivo in hotel, sistemazione
nelle camere riservate. Cena allietata da musica e pernottamento.
2° giorno: MARSALA - CASTELVETRANO – SEDE
Prima Colazione in Hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman e
partenza per una passeggiata nel centro storico di Marsala, dove si
potrà ammirare il Duomo. Possibilità di visita di una cantina
(ingresso a carico dei partecipanti € 10.00 a persona). Rientro in
hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro
in sede. Sosta a Castelvetrano, per la visita 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

Informazioni utili per il Contenimento Covid-19
- Assicurati di non aver sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore)
- Utilizza le porte di accesso ai mezzi indicate per la sdalita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di
1 metro
- Siediti solo nei posti indicati
- Evita di avvicinarti al conducente
- Nel corso del viaggio, igienizza frequentemente le mani ed evita di toccarti il viso
- Indossa sempre la mascherina
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