COUS COUS FEST - SAN VITO LO CAPO
17 – 24 SETTEMBRE 2017
17.09

FIRENZE-PALERMO-ERICE MARE

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Firenze. Disbrigo delle formalità e partenza con volo di linea per Palermo.
Arrivo e trasferimento in bus per Erice Mare. Sistemazione in hotel. Pranzo, cena e pernottamento.
18.09

ERICE- SEGESTA

Pensione completa in hotel. Mattinata a disposizione per relax o balneazione. Nel pomeriggio escursione a Erice e
Segesta. La città di Erice è un sito di una bellezza indimenticabile, un’antica città fenicia e greca, arroccata a 751 m di
altezza. Una bella passeggiata fra i suoi vicoli trasporterà il visitatore in una dimensione fuori dal tempo. Degustazione
di pasticceria tipica. Segesta fu una delle principali città degli Elimi, un popolo esule di origine greca che si stabilì in
Sicilia occidentale. Durante la visita della zona archeologia si visiterà il Tempio Dorico, formidabile per imponenza e
per il fantastico stato di conservazione. Rientro in hotel.
19.09

TEMPO LIBERO E RELAX

Pensione completa. Tempo a disposizione per balneazione, sport, relax.
20.09

MINICROCIERA A FAVIGNANA E LEVANZO (FACOLTATIVA)

Prima colazione in hotel. Escursione giornata intera (facoltativa) a Favignana e Levanzo. Partenza in bus dalla struttura
per raggiungere il porto di Marsala o di Trapani e imbarco per Favignana. Arrivo e sosta per la balneazione nelle cale
più suggestive dell'isola fra cui la celeberrima Cala Rossa. Dopo circa 2 ore di bagni nelle acque splendide dell’isola,
ormeggio al porto di Favignana, tempo a disposizione per relax o per shopping. Pranzo a bordo con un primo, frutta,
acqua e vino inclusi. Nel primo pomeriggio arrivo a Levanzo, tempo libero per shopping e visita dell'antico borgo dei
pescatori. A seguire bagno in una caletta dell’isola e al termine navigazione alla volta del porto di partenza. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
21.09

SAN VITO LO CAPO-TRAPANI

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a San Vito Lo Capo che vanta una bellissima spiaggia e un mare
cristallino. Tempo a disposizione per la balneazione. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio visita di Trapani e
proseguimento per San Vito Lo Capo per assistere alla manifestazione del Cous Cous Fest, una festa legata ad uno dei
piatti principali della cucina della provincia di Trapani. Cena con cestino dell’hotel. Rientro in tarda serata.
Pernottamento
22.09

MOTHIA E MARSALA

1° colazione in hotel. Escursione intera giornata a Mothia e Marsala. L’isola di Mothia si raggiunge da Marsala
attraverso un servizio di imbarcaderi che vi arrivano in pochi minuti. L’isola è uno splendido sito che fu un punto
strategico dei fenici, grazie alla sua vicinanza con Cartagine. Pranzo leggero in cantina con degustazione dei vini.
Pomeriggio proseguimento per Marsala, la punta estrema occidentale della Sicilia. La città sorge su Capo Boeo, con
vista sulle isole Egadi e sulle isole dello Stagnone. Proprio l'arcipelago dello Stagnone è una delle zone più suggestive
della città, essendo riserva naturale e avendo un ricco patrimonio storico. Tra gli anni 1971 e 1974 a Marsala è
avvenuto il rinvenimento della nave punica a pochi metri sotto il livello del mare; il relitto, unico esemplare al mondo,
è custodito nel Museo Archeologico Baglio Anselmi. Fra le varie chiese di Marsala quella di San Giovanni Battista è la
più particolare grazie alla "Grotta della Sibilla". La Grotta, si trova a -4,80 mt e lì sgorga una sorgente che alimenta la
vasca dell'ambiente centrale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
23.09

TEMPO LIBERO E RELAX

Pensione completa in hotel. Intere giornate a disposizione per relax al mare e balneazione.
24.09

ERICE MARE-PALERMO-FIRENZE

Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus per l’aeroporto di Palermo. Disbrigo delle formalità doganali. Volo di
linea per Firenze. Arrivo e termine dei servizi.

NICOLAUS CLUB BAIA DEI MULINI 4*
ERICE MARE
In posizione privilegiata, direttamente su una lunga spiaggia sabbiosa, con vista sulle Isole Egadi, dista appena 4

chilometri dal centro di Trapani e 15 km dalla splendida cittadina di Erice, uno dei più bei borghi d’Italia. Il
Nicolaus Club Baia dei Mulini è il luogo ideale dove unire una rilassante vacanza balneare unita alla possibilità di
escursioni di grande interesse culturale.
104 camere possono ospitare fino a 4 persone in divano letto doppio, arredate con i tipici colori mediterranei, si
dividono in camere con finestra e con balcone e/o vista mare (con supplemento). Sono tutte dotate di servizi, alcuni
con doccia altri con vasca, phon, aria condizionata, telefono diretto, TV satellitare, connessione adsl gratuita,
cassaforte e mini-frigo. Sono disponibili camere matrimoniali superior, a piano terra, con arredo nuovo, terrazza
attrezzato, vista piscina /mare. La Spiaggia di sabbia fine con fondale dolcemente digradante, ideale per i
bambini, è raggiungibile direttamente dall’hotel con accesso diretto. Il lido è attrezzato con un ombrellone e due
lettini per ogni camera. Possibilità di noleggio teli mare. Servizi Reception 24 ore su 24, parcheggio privato,
piscina con vasca per bambini, bar interno e a bordo piscina. Wi-fi: connessione a pagamento con copertura nella
hall e al bar centrale. Ristorazione Presso il ristorante centrale prima colazione internazionale, pranzo e cena con
servizio a buffet e bevande incluse (acqua minerale, vino, birra e soft drink alla spina). Tavoli assegnati per tutta la
durata del soggiorno. Durante la settimana sono inoltre previste: una cena tipica sarda e una cena elegante. Soft
Inclusive: include pensione completa con bevande ai pasti (acqua minerale, vino, birra e soft drink alla spina).
Animazione e attività sportive. Il coinvolgente Nicolaus Team, capace di trasformare abbracci e sorrisi in una
contagiosa allegria, allieterà le giornate con un ricco programma di animazione con giochi, attività sportive, tornei,
corsi collettivi di tennis, aerobica e danza. Magiche notti all’insegna del divertimento con intrattenimento serale e
piano bar, spettacoli in anfiteatro, serate a tema.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 690,00

Base minimo partecipanti 25

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA Su richiesta

€ 270,00

LA QUOTA INCLUDE:
- Volo A/R Firenze-Palermo, trasferimento da /per aeroporto di Palermo con bus GT
- Sistemazione in camera doppia standard per 7 notti in soft all inclusive: bevande incluse durante i pasti e durante
la giornata con consumo illimitato di acqua e bevande analcoliche
- Escursioni in bus GT a (Erice & Segesta, Mothia e Marsala, Couscous Festival & San Vito Lo Capo)
- Guide locali durante le escursioni Erice & Segesta, Mothia e Marsala, accompagnatore per Trapani e Couscous
Fest
- Tessera club e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone e 1 lettino + 1 sdraio ad unità abitativa);
- Imbarcadero per Mozia
- Assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore
LA QUOTA NON INCLUDE:
- Biglietti di ingresso ai monumenti, per Mozia ticket in loco circa € 6,00
- Eventuale tassa di soggiorno
- Eventuali variazioni delle tasse aeroportuali in fase di emissione dei biglietti
- Trasferimento a/r aeroporto di Firenze. La quota sarà calcolata in base al numero dei partecipanti interessati
- Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include”
- ESCURSIONE FACOLTATIVA: FAVIGNANA E LEVANZO € 45,00 (minimo 25 partecipanti)
Bagni nelle calette più belle e famose di Favignana + una caletta a Levanzo. Sbarco a Favignana e tempo libero per
visite individuali e shopping. Pranzo a bordo.
N.B. L’ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per ragioni organizzative
Organizzazione tecnica:
LE BALZE VIAGGI SRL

