
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

€ 595,00  

(minimo 25 partecipanti) 
 

Supplemento camera singola Euro 110,00 
• Riduzione 3° letto adulto Euro 125,00 
• Bambino2/12 non compiuti con sistemazione in 3° letto QUOTA FISSA € 260,00 
• Bambini 0/2 anni (con 2 adulti) GRATUITI (pagamento in loco di eventuali consumi) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Volo a/r da Verona / Bologna / Linate / Malpensa 
- Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto in loco 
- 4 pensioni complete a Sciaccamare (Hotel Lipari) 
- Vino ed acqua in caraffa a volontà ai pasti  
- Gran Cenone di fine anno con ½ bottiglia di 
champagne a persona    
- Animazione ed eventi speciali come da 
programma 
- Assicurazione sanitaria / bagaglio 
- Assicurazione annullamento 
 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Bevande oltre quelle indicate 
- Mance, facchinaggi 
- Escursioni facoltative  
- Extra di carattere personale 
- Eventuale Adeguamento Carburante 
- Tutto  quanto   non indicato “alla  voce quota 
comprende” 

          Organizzazione tecnica: Aeroviaggi 
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PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

28 Dicembre 2013: Arrivo all’aeroporto di Palermo in mattinata. Transfert a Sciaccamare. Accoglienza della 

ns équipe di animazione. Cena e serata contatto. Pernottamento. 

 

29 Dicembre 2013: Pensione completa. Al mattino, passeggiata attraverso il meraviglioso parco di 

Sciaccamare  fino all’oleificio Perrone, dove assisteremo al processo della lavorazione dell’olio. 

Degustazione a base di patè di olive, paté di acciughe, di carciofi, di pomodori secchi,  bruschette con olio, 

pomodoro ed origano, il tutto accompagnato da un buon vino locale o da un prelibato marsala. Rientro per 

il pranzo. Nel pomeriggio  possibilità di partecipare ai diversi tornei organizzati  dalla ns equipe di 

animazione. Cena a base di pesce. Serata danzante. Pernottamento. 

 

30 Dicembre 2013: Giornata libera in hotel in pensione completa, con la possibilità di poter usufruire della 

piscina coperta con acqua riscaldata  sulfurea o partecipazione (facoltativa) all’escursione di intera 

giornata* di Palermo con il seguente itinerario: percorrendo la superstrada  Fondo valle circondata dai filari 

di magnifici vigneti  giungeremo a Monreale dove si visiterà la Cattedrale in stile arabo-normanno (visita 

esterna). L'interno è decorato con mosaici su fondo oro d'una bellezza spettacolare, che mostrano scene 

dal Vecchio e Nuovo Testamento. Visita del Chiostro benedettino annesso alla Cattedrale, circondato da 

archi, capitelli e colonne decorate da una ricca ornamentazione policroma. Discesa du Palermo e visita della   

chiesa di San Giovanni degli Eremiti (visita esterna), la Cattedrale in stile  arabo-normanno e la tomba di Re 

Federico II, il Palazzo dei Normanni sede del Parlamento Siciliano dove si potrà ammirare la celebre 

Cappella Palatina. Quindi a piedi percorreremo l'antico Corso Vittorio Emanuele e si potranno ammirare le 

superbe facciate dei palazzi e delle chiese edificati durante il periodo barocco. Arrivo ai Quattro Canti, 

decorati con statue raffiguranti le quattro stagioni, quattro viceré spagnoli e quattro sante protettrici della 

città. Proseguimento per la fastosa Fontana Pretoria e la chiesa della Martorana (visita esterna), all'interno 

della quale si potranno ammirare elementi in stile barocco, bizantino e splendidi mosaici. Pranzo in 

ristorante in corso d’escursione. Rientro in hotel. 

 

31 Dicembre 2013: Pensione completa. Al mattino partenza in pullman con guida alla scoperta della 

campagna siciliana e delle sue antiche tradizioni. Attraverso una bella strada panoramica, si raggiungerà 

una piccola fattoria dove avremo la possibilità di incontrare dei pastori che saranno lieti di farci  degustare i 

loro formaggi:  la “tuma”, il “primosale”, il “pecorino piccante”,  la “ricotta” ancora calda accompagnati da 

olive, bruschette e da un buon vinello di montagna. Proseguimento per Caltabellotta e visita del piccolo 

centro dalle tipiche stradine di chiara impronta araba. Visita della fortezza medievale da dove si potrà 

ammirare un magnifico panorama.   Rientro in albergo. Pomeriggio libero. Grande cenone di Capodanno 

con mezza bottiglia champagne a persona, spettacoli e musica. 

 

1° Gennaio 2014: Mattinata libera con possibilità di consumare la piccola colazione fino alle ore 11,00. 

Pranzo di Capodanno. Nel pomeriggio transfert in aeroporto e partenza verso la città di origine. 

 

* escursione facoltativa PALERMO E MONREALE € 72,00 per persona (incluso pranzo in ristorante con vino 

a volontà) 

 
N.B.: gli ingressi ai monumenti non sono inclusi e sono gratuiti per i partecipanti di età superiore a 65 anni ed inferiore a 18, tranne l’ingresso alla 

Cattedrale di Monreale che è a pagamento per tutti i partecipanti (supplemento ingresso e cuffietta € 3,00 per persona) e l’ingresso alla Cappella 

Palatina che è a pagamento per gli over 65 anni (supplemento € 5,00). 


