INVERNO 2018-2019
PREZZI NETTI GRUPPO IN EURO – Min. 20 Pax

CAPODANNO A SCIACCAMARE
28/12/2018 – 01/01/2019

- Per persona in camera doppia:

Euro 595,00

- Supplemento camera singola:

Euro 120,00

- Primo bambino (2/12 anni non compiuti) con sistemazione
in 3° letto in camera con i genitori:

Euro 200,00

- Secondo e terzo bambino (2/12 anni non compiuti) con
sistemazione in 4° e 5° letto in camera con i genitori:

Euro 298,00

N.B.: Sul forfait di base, vanno aggiunte le tasse aeroportuali che sono di circa Euro 55,00 per pax
A/R per gli adulti e circa Euro 44,00 per pax A/R per i bambini 2/12 anni non compiuti.

Il prezzo comprende:
-

Trasporto aereo MXP o LIN o BGY/PMO e ritorno;

-

4 pensioni complete presso l’Hotel Lipari a Sciacca, come da programma allegato;

-

Trasferimenti A/R;

-

Escursione mezza giornata ‘Il Frantoio e l’Olio’.

-

Grande Cenone di fine anno con orchestra e ½ bottiglia di champagne a persona.

Il prezzo non comprende:
- Le tasse aeroportuali di circa Euro 55,00 per pax A/R per gli adulti e circa Euro 44,00
per pax A/R per i bambini 2/12 anni non compiuti.

- La tassa di soggiorno di Euro 2,50 per persona al giorno da pagare in loco per conto
del Comune di Sciacca (ad esclusione dei bambini inferiori a 12 anni).

RIDUZIONI
- Terzo o quarto letto adulti: riduzione di Euro 58.
- Bebè (0/2 anni): gratuiti, compreso il trasporto aereo.

ESCURSIONI FACOLTATIVE - TARIFFE UFFICIALI DI VENDITA
Ingressi non compresi
Tariffa adulti
- AGRIGENTO

mezza giornata

Euro

37,00

- PALERMO/MONREALE

intera giornata

Euro

78,00

Commissione:
Riduzione:
Nota Bene:

Sulle escursioni vendute in forfait: 15%
Bambini 2/12 anni: 30%
Le escursioni d'intera giornata includono il pranzo in ristorante con vino a
volontà.

N.B.: Gli ingressi ai monumenti non sono inclusi e sono gratuiti per i giovani inferiori a 18 anni tranne
l’ingresso alla Cattedrale di Monreale che è a pagamento per tutti i partecipanti (supplemento ingresso e
cuffietta Euro 4,00 per pax), l’ingresso alla Martorana (supplemento Euro 2,00 per tutti i partecipanti ad
esclusione dei bambini/ragazzi inferiori a 14 anni che sono gratuiti) e la Cappella Palatina a Palermo (gratuita
per i giovani fino a 14 anni non compiuti)

CAPODANNO A SCIACCAMARE
28 dicembre 2018 – 1° gennaio 2019

28 Dicembre 2018
venerdì

Arrivo all’aeroporto di Palermo in mattinata. Assistenza da parte
delle nostre hostess e trasferimento in pullman a Sciaccamare,
dove sarete accolti dalla ns. équipe di animazione. Sistemazione
nelle camere e seconda colazione. Pomeriggio libero o
possibilità di partecipare ai vari giochi organizzati dai nostri
bravi animatori. Cena in hotel, che sarà seguita da un allegro
spettacolo d'intrattenimento presso la sala spettacoli.
Pernottamento.

29 Dicembre 2018
sabato

Giornata libera in hotel in pensione completa con possibilità di
partecipare alle diverse attività sportive proposte dalla ns. équipe
di animazione o all’escursione facoltativa d’intera giornata a
Palermo e Monreale con il seguente itinerario:
Percorrendo la superstrada Fondo Valle circondata da filari di
magnifici vigneti giungeremo a Monreale dove si visiterà la
Cattedrale in stile arabo-normanno. L'interno è decorato con
mosaici su fondo oro d'una bellezza spettacolare che mostrano
scene dal Vecchio e Nuovo Testamento.
Visita del Chiostro dei Benedettini, annesso alla Cattedrale,
circondato da archi, capitelli e colonne decorate da una ricca
ornamentazione policroma.
Si procederà poi verso Palermo per la visita della chiesa San
Giovanni degli Eremiti (visita esterna), la Cattedrale in stile
arabo-normanno (visita esterna), il Palazzo dei Normanni, sede
del Parlamento Siciliano dove si potrà ammirare la celebre
Cappella Palatina. Quindi, a piedi, percorreremo l'antico Corso
Vittorio Emanuele e potremo ammirare le superbe facciate dei
palazzi e delle chiese edificate durante il periodo barocco. Arrivo
ai Quattro Canti, decorati con statue raffiguranti le quattro
stagioni, quattro re spagnoli e quattro sante protettrici della città.
Proseguimento per la fastosa Fontana Pretoria e la chiesa della
Martorana (visita interna). Pranzo in ristorante in corso
d’escursione. Rientro in hotel. Cena a base di specialità siciliane
che sarà seguita da un grande spettacolo offerto dalla ns. équipe
di animazione. Pernottamento.

30 Dicembre 2018
domenica

Giornata libera in hotel in pensione completa. Al mattino
possibilità di effettuare un'interessante escursione facoltativa ad
Agrigento con il seguente itinerario:
Partenza in pullman con guida per Agrigento alla scoperta di uno
dei siti archeologici più importanti del Mediterraneo. La città
antica (Akragas per i greci ma Agrigentum per i romani)
occupava un sito panoramico eccezionale, dominato a nord da
due colline (Acropoli) ed a sud dalla collina dei templi, dove si
possono scorgere le rovine di 7 dei 10 templi che rimangono a
testimonianza del glorioso passato di questa città.
All’arrivo, visita della celebre Valle dei Templi ed in particolare
si ammireranno: il Tempio di Giunone, di Castore e Polluce,
della Concordia e di Giove. Rientro in hotel. Pomeriggio libero
da trascorrere in hotel approfittando delle diverse attrezzature
sportive disponibili o partecipando ai giochi d'intrattenimento
proposti dallo staff di animazione. Serata barbecue e
pernottamento.

31 Dicembre 2018
lunedì

Al mattino passeggiata attraverso il meraviglioso parco di
Sciaccamare fino all’oleificio Perrone, dove assisteremo al
processo della lavorazione dell’olio di oliva. Degustazione a
base di paté di olive, paté di acciughe, di carciofi, di pomodori
secchi, bruschette con olio, pomodoro ed origano, il tutto
accompagnato da un buon vino locale o da un prelibato marsala.
Rientro in albergo per il pranzo. Pomeriggio libero da trascorrere
in hotel approfittando delle diverse attrezzature sportive
disponibili o partecipando ai giochi d'intrattenimento proposti
dallo staff di animazione. La sera infine il gran cenone di
Capodanno, servito con mezza bottiglia di champagne a persona,
spettacoli e musica allieteranno la nottata. Pernottamento.

1° Gennaio 2019
martedì

La prima colazione sarà servita fino a tarda mattinata.
Tempo libero con possibilità di potere partecipare alle attività
sportive e d'intrattenimento proposte dalla ns. équipe
di animazione e potere godere di piacevoli momenti di relax
nella piscina coperta alimentata con acqua sulfurea riscaldata.
Seconda colazione.
Nel pomeriggio trasferimento in pullman con assistenza in
aeroporto e rientro verso la città di origine.

