
 
 
 

Tour di Gruppo dal 25 Luglio al 3 Agosto € 750 
SICILIA: TERRA DI TESORI NASCOSTI 

HOTEL DI LUSSO SUL MARE: Florio Park Hotel **** Cinisi 
 
1° Giorno (25/07): ROMA – NAPOLI  
Ritrovo a Roma a Piazzale dei Partigiani e a Piazza Don Bosco. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Napoli                    
(consigliamo di portarsi un piccolo bagaglio a mano per la notte in nave). Disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione in                    
nave, nelle cabine riservate (con servizi). Cena libera e pernottamento a bordo. 

 
2° Giorno (26/07): PALERMO - MONREALE 
Nella prima mattinata sbarco al porto di Palermo. Visita guidata a Palermo, arabo normanna Monreale. Visita guidata a                  
Palazzo normanni Al termine delle attivita’ ci dirigeremo verso il Villaggio a Cinisi. Pranzo e successivamente assegnazione e                  
sistemazione delle camere. Pomeriggio libero per relax e attivita’ balneari. Cena in Villaggio e pernottamento. 

 
3° Giorno (27/07): SOGGIORNO MARE - MONDELLO SERALE 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività libere ed attività balneari. Pranzo in Hotel. Pomeriggio a                  
disposizione per attività libere ed attività balneari. Passeggiata serale Mondello. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno (28/07): SCIACCA - MAZZALA DEL VALLO 
Prima colazione in hotel. Mattina partenza dal Villaggio per la visita guidata a Sciacca e Mazzala del Vallo. Grazie a una visita                      
guidata potremo scoprire i segreti diqueste due bellissime città. Al termine delle attività rientro al Villaggio, cena e                  
peronottamento in hotel.  
 
5° Giorno (29/07): SOGGIORNO MARE - MUSEO DEI CARRETTI SICILIANI 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività libere ed attività balneari. Pranzo in Hotel. Pomeriggio visita libera                   
al Museo dei Carretti Siciliani. Cena e pernottamento in hotel 

 
6° Giorno (30/07): SOGGIORNO MARE - BAGHERIA - VILLA CATTOLICA 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività libere ed attività balneari. Pranzo in Hotel. Pomeriggio visita                  
guidata a Bagheria e del Museo Gottuso. Successivamente visita alla Villa Cattolica e al Museo. Al termine passeggiata per del                    
tempo libero sul corso.  Al termine delle attività, rientro in villaggio, cena e pernottamento.  
 
7° Giorno (31/07): SOGGIORNO MARE - SELINUNTE 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività libere ed attività balneari. Pranzo in Hotel. Pomeriggio visita                  
guidata a Silinunte. Cena e pernottamento in hotel 

 
8° Giorno (1/08): SOGGIORNO MARE 
Trattamento di pensione completa. Giornata a disposizione per attività libere ed attività balneari. Cena e pernottamento in                 
hotel. 

 
9° Giorno (2/08): PARTENZA ORE  DAL VILLAGGIO/ IMERA TEMPIO E MUSEO ARCHEOLOGICO 
Prima colazione e carico dei bagagli sul pullman ore 08.40. Partenza dal Villaggio e arrivo a Imera Tempio e Museo                    
Archeologico per una visita guidata. Pranzo libero. Partenza per il porto. Imbarco per Napoli con sistemazione in cabine con                   
servizi (consigliamo di portarsi un piccolo bagaglio a mano per la notte in nave). Cena libera e pernottamento a bordo. 

 

10° Giorno (3/08): NAPOLI – RIENTRO ( ROMA). Sbarco a Napoli e proseguimento per il rientro. Arrivo in serata a Roma.  
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus,  nave notturna a/r con sistemazione in cabine con bagno, sistemazione in Hotel/Villaggio 4*(Florio Park Hotel ****),                       
tutti i pasti in hotel dal pranzo del giorno di arrivo in Sicilia (2° giorno) alla prima colazione del giorno di partenza dalla Sicilia (9° giorno), acqua e vino in caraffa                               
durante i pasti, visite ed escursioni come da programma, serate di animazione, spettacoli in teatro e serate danzanti, tessera Club , utilizzo di tutte le strutture                          
del villaggio, servizio spiaggia, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore Cta Tuscolana 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance € 10 a persona (da saldare al momento della prenotazione), tessera Associativa 2019 nominativa € 16 (valida fino al                        
30/11/2018) per i non iscritti, tassa di soggiorno (se richiesta dal comune), ingressi a musei, monumenti, siti archeologici fuori programma,  tutto quanto non                        
espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 
SUPPLEMENTI Camera Singola: su richiesta se disponibile € 275,00 

 
RIDUZIONI 3°/4° LETTO: Bambini 0/3 anni n.c.: € 100, pasti a consumo  3° LETTO Bambini 2/6 € 100 3° letto - 6/12 anni n.c.: quota € 170 
4°  LETTO Bambini 2/12 anni n.c. : € 570  3° LETTO Adulti € 660 
 

 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che 
potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI 
PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: 
penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila 
hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE ESIGENZE TECNICO 

/CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata per il CTA TUSCOLANA Tel 0676967993, Fax 0698262269, Cell 3921432731, email 
soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B 

 
 


