PROGRAMMA ESCURSIONI – HOTEL SELINUNTE BEACH 2019
(Base Gruppo – Minimo 15 Partecipanti*)

MARSALA & MOTHIA
SABATO

€ 45,00
Tariffa bambini 2 /12 anni n.c.
€ 23.00
Pranzo: non incluso
Durata: mezza giornata

AGRIGENTO
DOMENICA

€ 45,00
Tariffa bambini da 2/12 anni n.c. €
23.00
Pranzo: non incluso
Durata: mezza giornata

RISERVA ZINGARO & S. VITO
LUNEDI’

€ 65,00/ € 40,00 in auto
Tariffa bambini 2/12 anni n.c.
€ 38.00
Pranzo: incluso
Durata: intera giornata
Trasferimenti: (bus e Motonave)
inclusi

PALERMO & MONREALE
MARTEDI’

€ 60,00
Tariffa bambini da 2/12 anni n.c. €
24.00
Pranzo in ristorante: facoltativo
€25.00, bevande incluse
Durata: intera giornata
Ingressi ai monumenti: non inclusi.

Partenza alla volta della Riserva dello Stagnone ed imbarco per l’isola di Mothia. Visita
del Museo, reputato tra i più interessanti per la conoscenza della civiltà Fenicio/Punica
nel Mediterraneo. Attraversando l’incantevole scenario delle Saline con i mulini a vento,
si proseguirà alla volta di Marsala. Questa città sorge in una delle più importanti aree
vitivinicole della regione e conserva ancora i bastioni dell’antica fortificazione.
Passeggiata lungo la via principale del centro storico per ammirare le facciate delle chiese
e dei palazzi barocchi. Impensabile poi lasciare Marsala senza fare una visita ad una delle
numerose cantine per la degustazione del famoso vino "Marsala".
Partenza in pullman per Agrigento. La città sorge sulla cima di un colle e trae rinomanza
mondiale dalla presenza di numerosi monumenti dorici. Ci si fermerà nella splendida
Valle dei Templi per ammirare: il Tempio della Concordia, tra i templi greci meglio
conservati; il Tempio di Giunone distrutto in gran parte da un terremoto nel Medio Evo
ed il Tempio di Castore e Polluce, costruito intorno al V sec. a.C. le cui colonne sono
diventate il simbolo della città.
Trasferimento dall’hotel alle ore 07.45 fino al Porto di Castellammare del Golfo. Imbarco
alle ore 10.15 e partenza alle ore 10.30. Si raggiungeranno i Faraglioni di Scopello dove si
sosterà per fare il primo bagno. Si proseguirà per la Riserva dello Zingaro e si sosterà
per il bagno. Pranzo a bordo con bevande. Nel pomeriggio si raggiungerà San Vito Lo
Capo e si avrà del tempo libero a disposizione per visite individuali. Si risalirà a bordo
intorno le ore 16,00 e costeggiando la meravigliosa riserva si rientrerà a Castellammare
per le 18.30 circa.
• In alternativa partenza dal porto di Terrasini
Palermo è una città ricca di contrasti. L’opulenza dei decori dei palazzi barocchi e le
cupole rosse di quelle che furono moschee, si mischiano in un carosello di colori. Nella
struttura architettonica dei suoi monumenti si legge la storia di tutta la Sicilia. Si
visiteranno: la stupenda Cappella Palatina ricca di mosaici e decorazioni Bizantine, la
Cattedrale (XII sec.), sontuosa costruzione normanna che custodisce oltre alle tombe
reali, le reliquie della patrona S. Rosalia. Proseguimento per Monreale, a 7km dal
capoluogo per la visita del celebre Duomo (XII sec.) con i suoi 6340 mq di mosaici
policromi e l’annesso chiostro dei Benedettini. Pranzo libero. Nel pomeriggio, si
completerà la visita del centro storico con un tour panoramico, attraversando: Corso
Vittorio Emanuele, i Quattro Canti di città, Piazza Pretoria, il Teatro Massimo e il Teatro
Politeama. Tempo libero per lo shopping.
•

SEGESTA & ERICE
MERCOLEDì

€ 38,00*
Tariffa bambini da 2 a 12 anni n.c. €
23.00
Durata: mezza giornata
Ingressi ai monumenti: non inclusi
(Zona archeologica di Segesta Euro
6,00).

FAVIGNANA & LEVANZO
GIOVEDI’

€ 70,00 /€ 40,00 in auto
Tariffa bambini da 2 a 12 anni n.c.
€ 40.00
Pranzo: incluso (antipasto rustico,

Ingressi ai monumenti: Duomo di Monreale 5,00€ - Chiostro di Monreale 6,00€ Cappella Palatina 7,00€ - Cattedrale Euro 1,00 – Noleggio auricolari: Euro 2,00).

Partenza in pullman per Segesta, centro archeologico di notevole interesse. Il suo edificio
più importante è il Tempio Dorico in ottimo stato di conservazione, che sorge su di
un’altura in un paesaggio lussureggiante e ricco di fascino. Proseguimento per Erice, un
luogo che, conserva il fascino di antico borgo medievale animato da botteghe di
artigianato tipico, le ceramiche finemente decorate, i tappeti variopinti tessuti a mano, i
tradizionali dolci a base di mandorla e frutta candita. Il centro storico presenta un
impianto urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e sinuose nelle quali si
affacciano bellissimi cortili.

Trasferimento al porto di Trapani. Imbarco in motobarca per l’isola di Favignana, famosa
perché qui si pratica ancora la tradizionale pesca del tonno, seguendo l’antico rito della
mattanza. L’isola ha un aspetto prevalentemente pianeggiante con una dorsale montuosa
che raggiunge i 302 metri di altezza con il monte S. Caterina. Nel paesino di Favignana,
dall’esterno si potrà ammirare il Palazzo Florio (sede del Comune) e l’antica tonnara.
Durante un giro in motobarca, costeggiando una serie di meravigliosi anfratti e grotte e
con una sosta per il bagno avrete la possibilità di godere appieno della bellezza di

penne mediterranee, frutta di
stagione, acqua, vino, pane).
Durata: intera giornata

TRAPANI
(CON GUIDA)

€ 60,00
Tariffa bambini da 2 a 12 anni n.c.
€ 25.00
Pranzo: non incluso
Durata: mezza giornata
Trasferimenti: inclusi

quest’isola. Vi consigliamo di portare con voi pinne e maschere per ammirare i fondali che
ospitano una grande varietà di flora e fauna marina . Pranzo frugale a bordo. Rotta su
Levanzo. visita del piccolo centro abitato di Levanzo. Sosta per il bagno nelle splendide
acque di Cala Minnola. Imbarco per Trapani.
Visita della Statua Beata Vergine Maria, denominata “ Madonna di Trapani”, presenta il
mistero della divina maternità. Proseguimento per il Museo Pepoli, dove si potrà
ammirare il settore delle opere in corallo, della maiolica, degli ori, degli argenti e della
scultura presepiale. Visita del centro storico per ammirare la Chiesa del Purgatorio ed il
bellissimo Gruppo dei Misteri. Passeggiata sulle Mura Cinquecentesche di Tramontana
del quartiere dei Corallari. Visita della Cattedrale, la Chiesa Madre della città di Trapani e,
proseguimento per la visita della Chiesa dell’Immacolata Concezione.

Visita del Castello Grifeo, uno dei castelli più belli dell’intera isola siciliana.
Proseguimento per la Chiesa Madre, poderoso edificio capolavoro della "Maniera
italiana", si affaccia sulla piazza con tutta la sua maestosità.

PARTANNA
(CON GUIDA)

€ 40,00
Tariffa bambini da 2 a 12 anni n.c. €
22.00
Pranzo: non incluso
Durata: mezza giornata
Trasferimenti: inclusi

SALEMI
(CON GUIDA)

€ 40,00
Tariffa bambini da 2 a 12 anni n.c.
€ 22.00
Pranzo: non incluso
Durata: mezza giornata
Trasferimenti: inclusi

MARSALA & SALINE
(CON GUIDA)

€ 55,00
Tariffa bambini da 2 a 12 anni n.c.
€ 22.00
Pranzo: non incluso
Durata: mezza giornata
Trasferimenti: inclusi

EMOZIONI IN QUAD

€ 130,00 (a quad 1/2 pax)
Pranzo: non incluso
Durata: mezza giornata
Trasferimenti: inclusi

Visita del Museo del Pane, ubicato nel centro storico di Salemi, nasce con l'intento di far
conoscere l’importanza e le tradizioni legate al pane. Proseguimento per il Museo Civico,
ubicato nel seicentesco Collegio dei Gesuiti, comprende tre sezioni: archeologica,
risorgimentale; d’arte sacra. Oltre l'ultima stanza del museo civico si accede ad una
cappella del XVIII secolo che riproduce, in modo fedele, la Casa Santa di Loreto "Casa
della Madonna". Visita della Chiesa del Collegio, l’opera architettonica più grande di
Salemi e proseguimento per la Chiesa S. Anneggia.
Negli ultimi anni il centro storico di Marsala è stato oggetto di un’opera di recupero che
ha restituito alla città gran parte dell’antico splendore di importanti edifici come il
complesso monumentale San Pietro, divenuto sede del Museo Garibaldino con preziosi
reperti. Visita ad una delle numerose cantine per la degustazione del famoso vino
“Marsala”. Visita delle Saline, che si estendono nella zona della pre-riserva della Riserva
Naturale orientata delle isole dello Stagnone, sono costituite da vari ordini di vasche con
una propria specifica funzione, collegate da chiuse e canali. Costituiscono uno
dei passaggi più affascinanti della terra siciliana. Proseguimento per il Lungomare Boeo,
dove si potrà ammirare il Museo archeologico, creato per la conservazione e
l'esposizione della Nave Punica da guerra di Marsala. Visita del Teatro Comunale.
Partenza dall'hotel, direzione Triscina con attraversamento strada adiacente al parco
archeologico, guado del fiume Modione con arrivo a Triscina proseguendo per le dune di
sabbia fino ad arrivare al lungo mare di Tre Fontane. Sosta Bar e rientro presso l'hotel
attraversando la riserva di Ponte di Ferro.

NOLEGGIO AUTO E BICI: su richiesta.
Da riconfermare i costi degli ingressi.

*Nel caso in cui non si dovessero raggiungere i 15 Partecipanti le suddette escursioni, sono soggette ad un
supplemento che verrà comunicato di volta in volta su richiesta.
PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI, POTRETE RIVOLGERVI ALLA VOSTRA HOSTESS
PRESSO IL DESK ESSECITOUR OTA VIAGGI

