
 

 

 

 

 

 

 

 
Dal 18 al 22 Maggio 2013 

 
1° GIORNO : Sabato 18 Maggio – Imola / Verona / Palermo / Trapani:  

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti a Imola alle ore 06.45 presso il parcheggio della Bocciofila e 

partenza alle h. 07.00 con pullman G.T. per trasferirci all’aeroporto V.Catullo di Verona. Si 

partirà con un volo diretto della MERIDINA FLY alle ore 11.25 con arrivo all’aeroporto di 
Palermo alle ore 12.55. All’arrivo trasferimento in bus in hotel a Trapani. Pranzo libero. 

Assegnazioni delle camere riservate. Il pomeriggio è dedicato alla visita del centro storico di  
Trapani e delle sue saline. In serata rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO: Domenica 19 Maggio – FAVIGNANA & LEVANZO 

(traghetto) 
Colazione in hotel. Partenza per il porto di Trapani dove ci imbarcheremo a 

bordo della minicrociera sulle isole Egadi con la prima tappa a Favignana. Sosta 
di 1 ora ½ per scoprire i profumi, i colori e le tradizioni dell’isola di Favignana, 

giro dell’isola con sosta  a Calarossa  per il bagno, per poi pranzare a bordo 

nave a menù fisso. Breve visita nel piccolo centro abitato di Levanzo con sosta 
per il bagno (stagione permettendo) nelle splendide acque di cala Minnola. 

Rientro a Trapani dove ci attenderà il pullman per il rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 
3° GIORNO: Lunedì 20 Maggio - ISOLA DI MOZIA / MARSALA 

/ERICE (183 km)    

Partenza con la nostra guida per l’isola fenicia di Mozia circondata dai 

mulini a vento, dove visiteremo le  antiche rovine   ed i ritrovamenti 
conservati nel museo Whitaker. Al termine della visita, ci dirigeremo 

in direzione di Marsala, con  sosta per  il pranzo in una cantina dove 
verranno serviti vini locali  accompagnati  da piatti tipici.   Dopo una 

breve visita rientro in hotel dove  ci prepareremo per raggiungere la 

sommità della più rinomata località della regione, Erice da cui si gode 
un “MERAVIGLIOSO PANORAMA”  e i dolci sono “BUONI COME NON 

MAI”. Cena in ristorante.   Rientro in pullman dopo aver “gironzolato” 

per le vie di ERICE. 

 
4° GIORNO: Martedì 21 Maggio – SAN VITO LO CAPO / SCOPELLO 

(100 km circa) 

Partenza in mattinata a bordo del nostro pullman GT raggiungeremo il 
vicino paesino di San Vito lo Capo famosa località balneare. Imbarco sul 

traghetto riservato e visita via mare della riserva dello Zingaro fino ad 

arrivare ai faraglioni di Scopello da dove sarà possibile ammirare a distanza 
la bella località balneare di Castellamare del Golfo. Al termine della 

navigazione rientro e San Vito lo Capo e pranzo in ristorante. Breve 
passeggiata nel piccolo centro e rientro nel tardo pomeriggio in hotel a 

Trapani. Cena e pernottamento. 
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Il Borgo di Levanzo  

 

 
Marsala le Saline  

 

 
Scopello la Tonnara  

 
 



 

5° GIORNO: Mercoledì  22 Maggio – SEGESTA & SALEMI 

(155 km circa) 
Colazione in hotel. Partenza di mattina presto per il parco 

archeologico di Segesta dove la nostra guida mostrerà la storia 

del luogo, facendo apprezzare le antiche rovine tra cui il tempio 
dorico e l’antico teatro. Dopo la visita di Segesta, spostamento 

in bus a Salemi  per una breve passeggiata nella cittadina 
medievale dalla pianta conica che termina con il castello. 

Pranzo in un tipico baglio locale, dove degusteremo i prodotti 

tipici del territorio. Proseguimento in pullman per l’aeroporto 
dove ci imbarcheremo sul volo per Verona delle ore 18.25 con 

arrivo previsto alle ore 20.00. All’arrivo a Verona, ci aspetterà 

un pullman che ci trasferirà ai luoghi di partenza.  
 

 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 Bus per transfer Imola / Verona / Imola 
 Volo di linea Meridiana Fly A/R  da Verona   
 Tasse aeroportuali (aggiornate a gennaio 2013) e franchigia per max 1 bagaglio a mano 

e 1 in stiva 
 4 pernottamenti in hotel  cat 4* base camera doppia  

 4 prime colazioni continentali; 3 pranzi come indicato in programma; 3 cene in hotel e 1 
in ristorante 

 Bevande ai pasti nella  misura di ½ acqua e ¼ vino a persona a pasto  
 Servizio pullman a disposizione per le intere giornate di escursione come da programma 

 Traghetto per Mozia, per escursioni a Favigana/Levanzo e alla Riserva 
dello Zingaro 

 Servizio guida dove necessario e previsto da programma 
 Ingressi come da programma: Tassa ingresso all’Oasi Marina di 

Faviganana, Scavi di Mozia, Castello di Salemi, Tempio di Segesta 
 Assicurazione Medica e Annullamento 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

 Facchinaggio personale 
 Ingressi non menzionati 
 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 
 
Nota :    IN FASE DI EMISSIONE DEI BIGLIETTI AEREI LE TASSE AEROPORTUALI POTREBBERO SUBIRE DELLE MODIFICHE 

DOVUTE SOPRATTUTTO ALL’ANDAMENTO DEL CARBURANTE.  LA QUOTAZIONE POTREBBE QUINDI SUBIRE LIEVI 

VARIAZIONI CHE VERRANNO COMUNICATE AI PARTECIPANTI AL MOMENTO DEL SALDO.  

 

Quota individuale di partecipazione (base 35) ..………. € 840,00 
Quota individuale di partecipazione (base 25)  ..………..€ 910,00 
Assicurazione annullamento obbligatoria ………………€   25,00 

Supplemento camera singola per l’intero periodo …….€ 100,00 

Vi aspettiamo come sempre.                  
                                                                  Imola, 30 gennaio 2013 

 
Wielka Z. Piera P 

 
Segesta l'Anfiteatro  

 

ISCRIZIONI:  si ricevono ogni mattino dal lunedì al venerdì dalle  9.30 alle 11.00 presso sede Auser 

in Viale Amendola 8. Tel: 0542 694782. Le iscrizioni si accettano entro il 22 febbraio 2013 

comunque fino all’esaurimento dei 30 posti disponibili. Invitiamo chi è interessato e sicuro  di 

partecipare ad iscriversi con la massima celerità, per permetterci di procedere alla conferma di  

prenotazione dei voli entro la data fissata sopra. L’Iscrizione e’ confermata,con diritto di precedenza 

sui posti volo solo, col versamento della quota di acconto di € 250,000  . Il versamento del saldo sarà 

richiesto entro il 18 Aprile 2013                                                

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Consulenza Turistica Astorre - P.zza Martiri della Libertà 17- FAENZA (RA) 
FORO COMPETENTE - per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Ravenna. PROGRAMMA CONFORME ALLA LEGGE REGIONALE 

N° 31 DEL 14/6/84. COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO MONDIAL ASSISTANCE S.P.A. POLIZZA N° 183309 

 

 

 


