
LA QUOTA PER PERSONA COMPRENDE : 

- Passaggio Aereo FCO/PMO/FCO e Tasse aeroportuali 
- Trasferimenti in bus Aeroporto  / Hotel e viceversa 
- Sistemazione presso hotel Mahara 4* a Mazara del Vallo in 

trattamento di ½ pensione 
- Pranzi in ristorante a Segesta, Marettimo, Marsala 
- Pranzo in ristorante a Nubia 
- Pranzo frugale a bordo in corso d’escursione a Favignana/ 

Levanzo e   Riserva dello Zingaro 
- Degustazione di vini in cantina a Marsala 
- Bevande ai pasti in hotel e ristoranti 
- Traghetto Marsala / Mothia a/r 
-  Escursione in motobarca a Favignana / Levanzo 
-  Escursione in motobarca alla Riserva dello Zingaro 
- Passaggio Aliscafo/Motonave Trapani/Marettimo/Trapani 
- Giro in motobarca di Marettimo 
- Visite guidate a intera giornata a Segesta/Erice, Mozia 

/Marsala/Mazara del Vallo, Trapani/Castellamare del Golfo  
- Assicurazione medico e bagaglio 
- Accompagnatore Cral 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Gli ingressi *(da pagare all’atto della 
prenotazione), la tassa di soggiorno da 
pagare in loco (€ 2,00 per persona per notte), 
le mance, il facchinaggio, gli extra di carattere 
personale, quanto non indicato ne “la quota 
comprende”  

SICILIA OCCIDENTALE E ISOLE  EGADI 
Un itinerario alla scoperta del più lontano passato tra reperti e paesaggi straordinari  della SICILIA OCCIDENTALE, la città di  

TRAPANI con il suo caratteristico centro storico che racchiude splendidi monumenti di diverse epoche in un insieme di grande 

fascino, è particolarmente nota per le importanti vestigia di civiltà più che millenarie che costellano il suo territorio: dall’area 

archeologica di SEGESTA, alle colonie costiere di ERICE, fino a quella dell’ISOLA DI MOTHIA……Sulla costa trapanese, una delle più 

belle d’Italia, troviamo luoghi di importante interesse naturalistico come il GOLFO DI CASTELLAMARE, con un litorale ricco di 

scogli e faraglioni alternati a incantevoli spiagge… SCOPELLO, nota per i suoi faraglioni, il mare limpidissimo ed i fantastici 

fondali… SAN VITO LO CAPO,  con la spiaggia bianca e le acque cristalline…..e le ben note ISOLE EGADI con Favignana, Levanzo e 

Marettimo   situate a poche miglia dalla costa trapanese,  incastonate in acque splendide e cristalline con oltre 400 grotte sia 

emerse che sommerse…le numerose  aree protette a tutela di ambienti incontaminati tra cui la Riserva Naturale dello Zingaro…..e 

paesaggi  di particolare fascino, costituiti dalla Riserva Naturale Saline    tra le quali spuntano antichi mulini a vento. 

dal 5 al 10 settembre 2019 

6 giorni  5 notti 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.120,00 

Supplemento singola  : € 150,00 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE 

POSTI LIMITATI 
 

Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento 
di 25 partecipanti 

Responsabile Organizzativo: Sonia Proietti 
Organizzazione Tecnica: Gentes Tour Operator 

 

Informazioni e prenotazioni: 

S.U.P.e R.  Tel. 06.5909.7400 – 7500   

Fax 06.9291.3627 

e-mail info.cralinps@inps.it 

http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=770
http://www.italia.it/it/media/tour-virtuali/tour-virtuale.html?no_cache=1&stuid=768
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/mare/la-costa-di-trapani-e-le-egadi.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/mare/la-costa-di-trapani-e-le-egadi.html
https://www.egadivacanze.it/marettimo
mailto:info.cralinps@inps.it

