MELZO Cultura Viva promuove
con l’organizzazione tecnica di

SICILIA
SCIACCA – Club Hotel Torre del Barone ****
3 – 10 settembre 2021
oppure

3 – 17 settembre 2021

PROGRAMMA
GIORNO 1: Venerdì 3 settembre 2021
Ritrovo dei partecipanti presso il Piazzale di Viale Colombo a Melzo e trasferimento per
l’aeroporto di partenza. Incontro con nostro assistente e disbrigo delle formalità d’imbarco.
Arrivo all’aeroporto di Palermo e ritiro del bagaglio, incontro con nostro bus e trasferimento a
Sciacca Mare. Sistemazione nelle camere riservate e pensione completa in hotel.
GIORNO 2: Sabato 4 settembre 2021
Pensione completa in hotel.
Giornata a disposizione per attività individuali e balneari.

GIORNO 3: Domenica 5 settembre 2021
Prima colazione in hotel.
Partenza in pullman per una visita guidata della città di Palermo e di Monreale: la chiesa di
San Giovanni degli Eremiti (visita esterna), la Cattedrale in stile arabo-normanno (visita
esterna), 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
re spagnoli e quattro sante protettrici della città. Proseguimento per la fastosa Fontana
Pretoria e la chiesa della Martorana (visita esterna). Visita della Chiesa di Santa Caterina
d’Alessandria e del suo chiostro, splendidi esempi dell’arte barocca, dove all’interno dell’antico
monastero, fondato nel XII sec., vivevano le suore di clausura delle nobili famiglie siciliane, al
termine della visita sarà servita una piccola degustazione. Light lunch in ristorante lungo il
percorso. Nel pomeriggio partenza in pullman per Monreale dove si visiterà la Cattedrale in
stile arabo-normanno. L’interno è decorato con mosaici su fondo oro di 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. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
GIORNO 4: Lunedì 6 settembre 2021
Pensione completa in hotel.
Giornata a disposizione per attività individuali e balneari.
GIORNO 5: Martedì 7 settembre 2021
Prima colazione in hotel.
Partenza in pullman per visita guidata della Valle dei Templi di Agrigento. La visita del
Parco archeologico inizia dalla cima della Rupe Atenea dove si ergeva un Santuario di Zeus
Atabyrios e di Athena Lindia. Sull'estremità orientale della Rupe, si trovano: il tempio di
Demetra, il Santuario rupestre di Demetra e di Persefone, resti delle fortificazioni greche, il
Tempio di Giunone, il Tempio della Concordia, la necropoli paleocristiana, il giardino di Villa
Aurea, una zona sepolcrale ipogea (catacombe o grotte di Fragapane) ed il Tempio di Ercole
(Eracle).
Light lunch in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio passeggiata del centro della città
accompagnati dalla guida per poi proseguire per la Scala dei Turchi.
Sosta panoramica/fotografica. La Scala dei Turchi è una parete rocciosa (falesia) che si erge a
picco sul mare lungo la costa di Realmonte, vicino a Porto Empedocle. La Scala è costituita di
marna, una roccia sedimentaria di natura calcarea e argillosa, avente un caratteristico colore
bianco puro. Il nome della Scala dei Turchi viene dalla sua naturale forma e dalle incursioni di
pirateria di cui fu teatro, da parte di popolazioni arabe chiamate genericamente “turchi” che,
secondo la leggenda, ormeggiavano le loro navi nelle acque della Scala che rappresentava un
ottimo approdo meno battuto dai venti e protetto dalla vigilanza costiera.
Rientro in albergo, cena e pernottamento
GIORNO 6: Mercoledì 8 settembre 2021
Pensione completa in hotel.
Giornata a disposizione per attività individuali e balneari.
GIORNO 7: Giovedì 9 settembre 2021
Dopo la prima colazione partenza per Piazza Armerina: uno dei centri archeologici più
importanti di Sicilia per gli splendidi mosaici della vicina Villa Romana del Casale, scoperti
soltanto nel tardo Novecento. Di età imperiale, considerata la più importante testimonianza
della civiltà romana in Sicilia. La villa è nota per gli splendidi mosaici che, per la varietà dei
soggetti e la diversità dei colori, costituiscono un prezioso documento sui costumi dell’epoca
tardo romana, così efficace da essere stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel
1997. Light lunch in ristorante lungo il percorso. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO 8: Venerdì 10 settembre 2021
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Palermo per il volo di rientro. Arrivo all’aeroporto
di Milano. Ritiro del bagaglio, incontro con nostro autista e trasferimento a Melzo.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.095 in doppia Massimo 50 partecipanti
ESTENSIONE SETTIMANA SUPPLEMENTARE: € 450 in doppia
ACCONTO € 300 entro il 18.06.2021
SALDO entro il 31.07.2021
SUPPLEMENTO SINGOLA € 210 per una settimana Limitate e su richiesta
SUPPLEMENTO SINGOLA € 420 per due settimane Limitate e su richiesta
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO per una settimana
€ 50 in camera doppia o tripla ed in camera singola
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO per due settimane
€ 65 in camera doppia o tripla ed in camera singola
La quota comprende
Trasferimento a/r in bus G.T. per l’aeroporto di partenza; volo a/r per Palermo; Tasse
aeroportuali
in
vigore
al
30.10.2020;
trasferimento
in
bus
G.T.
aeroporto/villaggio/aeroporto; sistemazione nelle camere oleandri riservate con bagni
privati; trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa);
escursioni come da programma; assicurazione medico & bagaglio con estensione
COVID; Tessera club comprensiva di servizio spiaggia.
La quota non comprende
Ingressi a musei e monumenti, eventuale tassa di soggiorno, se dovuta, da pagare
direttamente in loco; Assicurazione annullamento viaggio con estensione COVID (premio
assicurativo a perdere) e Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota comprende”.
PENALI DI CANCELLAZIONE:
Per le vendite di soggiorni abbinati a pacchetto volo, possibilità di annullare fino a 62 giorni
lavorativi prima della partenza, senza applicazione di penale relativamente alla sola quota
del soggiorno, ma con addebito della penale del pacchetto volo pari ad € 250,00 per persona
applicata dal momento della prenotazione, oltre al premio della Polizza assicurativa contro
l’annullamento del Viaggio, che, se richiesta all’atto della prenotazione, sarà sempre
addebitata per intero.
• dal 61° al 31° giorno lavorativo prima della data di partenza una penale del 25 % sulla
quota soggiorno oltre il pacchetto volo;
• dal 30° al 15° giorno lavorativo prima della data di partenza una penale del 50 % sulla
quota soggiorno oltre il pacchetto volo;
• dal 14° al 10° giorno lavorativo di partenza una penale del 75% sulla quota soggiorno oltre
il pacchetto volo;
• dal 09° al giorno di partenza una penale del 100 % sulla quota soggiorno oltre il pacchetto
volo.
Per numero di giorni lavorativi si intende (lunedì/venerdì) escluso sabato, domenica e festivi.
Nel caso ci fosse un nuovo lockdown (chiusura di un’intera regione, misure di confinamento o
di blocco di libera circolazione) sarà rimborsata l’intera somma versata, nella stessa forma in
cui è avvenuta, ad eccezione della sola biglietteria che sarà sempre addebitata per intero.

PAGAMENTI:
Sono accettati pagamenti con Bonifico Bancario alle seguenti coordinate bancarie:
NUOVA BANCA: BPER - Filiale di Caronno Pertusella
NUOVO CONTO CORRENTE - IBAN: IT 08 P 05387 50090 0000 4239 9776
Beneficiario: VOX SRL
Causale: Viaggio SCIACCA HOTEL CLUB TORRE DEL BARONE, l’importo di € 300 a
persona (+ eventuale assicurazione annullamento viaggio), il proprio NOME e
COGNOME o NOMI e COGNOMI
DOCUMENTI: Carta di identità in corso di validità.
IL NOSTRO HOTEL: SCIACCA – CLUB HOTEL TORRE DEL BARONE ****

Organizzazione Tecnica VOX S.r.l.

Via Lorenzo Perosi, 16 20900 MONZA MB P.IVA 08144590968 Tel. 039 – 93.71.632 Fax 039 – 29.13.879 E –
Mail info@voxtouroperator.it
Autorizzazione Provincia Monza e Brianza Protocollo MB - 1913882 del 28.09.2017
Le quote sono nette VOX TO, calcolate sulla base di minimo 30 paganti e secondo tariffe aeree ad oggi in vigore, pertanto
potranno essere adeguate in base ad eventuali e documentati incrementi di costi del carburante/assicurativi e/o altro.

Iscrizioni presso il Teatro Trivulzio, P.za Risorgimento 19 a Melzo tutti i mercoledì dalle 16.00
alle 18.00
Informazioni: 333 3909636 – 334 1606471

MELZO Cultura Viva: Cell. 3333909636 melzocult@libero.it www.melzoculturaviva.it

