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Sistemazione in hotel **** in camere doppie;
Trattamento come da programma;
Escursioni secondo programma;
Assicurazione Europe Assistance RC, medico no
stop;
Fondo di garanzia per insolvenza e fallimento
FOGAR;
Iva, tasse e percentuale di servizio;
Assistenza del ns. personale

18 maggio
Ritrovo dei partecipanti al porto di Genova e imbarco con auto al seguito sulla
nave per Palermo con partenza alle ore 23.00. Sistemazione in cabina, cena libera
e notte in navigazione.

19 maggio
Pasti liberi a bordo. Arrivo a Palermo alle ore 19.30, sbarco e trasferimento in
hotel a Palermo. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

20 maggio
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per la visita del Duomo di
Monreale (con eventuale moto staffetta in base ai numeri). Al termine della visita
pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per Trapani, arrivo e sistemazione in
hotel nelle camere riservate. A seguire attività e eventi come da programma del
Club Automobilistico F. Sartarelli. In serata rientro in hotel e pernottamento.

21 maggio
Colazione in hotel. A seguire attività e eventi come da programma del Club
Automobilistico F. Sartarelli. In serata cena libera, rientro in hotel e
pernottamento.

22 maggio
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento a Marsala e visita delle
Saline Ettore Infersa. Spostamento a Mazara del Vallo e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita della Kasbah e del Museo del Satiro Danzante. Trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

23 maggio
Colazione in hotel. Partenza per la visita del parco archeologico di Selinunte. Al
termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo.
Pomeriggio libero. In serata cena e pernottamento.

24 maggio
Colazione in hotel e rilascio delle camere. In mattinata trasferimento a Palermo.
Walking tour della città per scoprirne alcuni dei luoghi e monumenti più
rappresentativi, in particolare della storia arabo-normanna. Pranzo con tipico
street food palermitano. Nel pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

25 maggio
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza in bus per Cefalù e visita
guidata del borgo marinaro, con la splendida cattedrale normanna. Pranzo in
ristorante. Dopo pranzo rientro in bus a Palermo, recupero delle auto e
trasferimento al porto di Palermo per l'imbarco sulla nave  per Genova con auto al
seguito con partenza alle ore 23.00. Sistemazione in cabina e notte in
navigazione. Pasti liberi a bordo. Arrivo a Genova il giorno successivo 26/05  alle
ore 19.30 e fine dei nostri servizi.

Quota di partecipazione Club Sartarelli; tassa di
soggiorno; trasporto in nave**; facchinaggi; mance;
escursioni facoltative; guide non menzionate; pasti
liberi o non menzionati; extra di menu e di carattere
personale; assicurazione bagaglio; tutto quanto non
espressamente menzionato alla voce “la quota
comprende”.

La quota non comprende

ventiquattresima

Rievocazione storica
Trapani - Monte Erice
2023

La quota comprende

€ 540,00
p.p. 

19 - 26

maggio 2023

Il programma è realizzato in convenzione con il progetto ex art. 23 c.

15 D.L. 50/2016 denominato "seesicily" dell'Assessorato del Turismo

della Regione Siciliana.

**per chi arriva

in nave

Riduzione fino al

50% sul biglietto
(max 100 € p.p.) 

A seconda del giorno e orario di arrivo e di partenza, è
possibile effettuare integrazioni su richiesta.


