GRUPPO PODISTICO AVIS SUZZARA
e IDEE IN VIAGGIO
IN OCCASIONE DELLA MARATONA E DELLA MEZZA
MARATONA DI PALERMO

PILLOLE DI SICILIA
Palermo, Monreale, Erice, Trapani e
Segesta
11-15 Novembre 2016
1°g: partenza in pullman da Suzzara con destinazione Napoli. Sosta per il pranzo libero ad Anagni
con passeggiata nel caratteristico centro storico della “Città dei Papi”. Proseguimento del viaggio e
arrivo al porto di Napoli, imbarco sul traghetto e sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera a
bordo.
2°g: alle ore 6.30 arrivo al porto di Palermo e sbarco. Sosta per la colazione siciliana tra cannoli e
cassatelle in locale tipico prima di iniziare il nostro tour. Incontro con la guida e visita a Monreale,
Monte Pellegrino fino ad arrivare alla splendida spiaggia di Mondello. Pranzo di pesce in ristorante
panoramico sul mare. Nel pomeriggio trasferimento a Palermo, sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Visita guidata a piedi del centro storico: Cattedrale, Palazzo Reale, i Quattro Canti,
Teatro Massimo. Ritiro dei pettorali per i podisti, rientro in hotel, cena e pernottamento.
3°g: prima colazione in hotel. Mattinata libera per la gara dei podisti e per visite autonome per i turisti.
Ritrovo di tutti in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della “Palermo insolita” con il
mercato di Ballarò, la Chiesa della Martorana e Palazzo dei Normanni. Cena in ristorante
caratteristico e pernottamento in hotel.
4°g: prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Erice e visita della cittadina. Proseguimento
per Trapani, visita panoramica alla città e alle saline. Pranzo in agriturismo con specialità tipiche
dell’entroterra siciliano. Nel pomeriggio visita a Segesta con il Tempio Dorico. Trasferimento in
tempo utile al porto e imbarco sul traghetto per la traversata di ritorno su Napoli. Sistemazione nelle
cabine riservate, cena libera a bordo.
5°g: prima colazione libera. Sbarco e partenza in pullman per il viaggio di rientro alle località di
partenza con sosta a Città della Pieve per il pranzo libero. Arrivo in serata alle proprie località.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 550,00

La quota comprende:
-

Viaggio in pullman GTL con Iva, pedaggi e parcheggi inclusi;
Passaggio in nave da Napoli a Palermo e ritorno con sistemazione in cabina doppia interna;
Passaggio in nave per il pullman andata/ritorno;
Sistemazione in hotel 4 stelle centrale a Palermo in camere doppie con servizi privati;
Pensione completa dal pranzo del secondo giorno al pranzo del penultimo giorno;
Bevande incluse ai pasti;
Servizio guida per tre giornate come da programma;
Assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: altri pasti, altre bevande, tutti gli ingressi, la tassa di soggiorno, mance,
facchinaggi e tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende”.
Supplementi:
-

Camera singola in hotel € 135,00 totali
Cabina singola € 40,00 andata/ritorno
Cabina vista mare € 45,00 andata/ritorno a persona
Assicurazione Annullamento (facoltativa, per chi la desidera): € 40,00 a persona.

ISCRIZIONI: le iscrizioni sono aperte e si raccolgono fino ad esaurimento posti disponibili.
ACCONTO: all’atto dell’iscrizione si versa un acconto pari ad € 200,00 a persona.
SALDO: il saldo deve essere effettuato entro il 10 Ottobre 2016.
INFORMAZIONI UTILI PER I PODISTI
ISCRIZIONI MARATONA:
Dal 15/03 al 14/07 € 20
Dal 15/07 al 14/10 € 25
Dal 15/10 al 31/10 € 30
Dal 01/11 al 12/11 € 35
ISCRIZIONI MEZZA MARATONA
Dal 15/03 al 14/07 € 15
Dal 15/07 al 14/10 € 20
Dal 15/10 al 31/10 € 25
Dal 01/11 al 12/11 € 30

