MELZO Cultura Viva promuove
con l’organizzazione tecnica di

SICILIA
San Vito lo Capo, Hotel Panoramic ****
Dal 03 al 10 giugno 2021

PROGRAMMA
Giovedì 03 giugno 2021
In mattinata, ad orario da definire, ritrovo dei partecipanti presso il Piazzale di Viale Colombo
a Melzo e trasferimento in bus G.T. per l’aeroporto di Milano Linate. Incontro con nostro assistente
e disbrigo delle formalità d’imbarco.
All’arrivo all’aeroporto, ritiro del bagaglio, incontro con nostro bus e trasferimento a San Vito lo Capo.
Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo, cena e pernottamento.
Venerdì 04 giugno 2021
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali e balneari.
Sabato 05 giugno 2021
Pensione completa in hotel.
In mattinata partenza in pullman per la visita guidata a Segesta, centro archeologico di
notevole interesse. Il suo edificio più importante è il Tempio Dorico in ottimo stato di
conservazione, che sorge su di un’altura in un paesaggio lussureggiante e ricco di fascino. Al
termine rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per attività individuali e
balneari.

Domenica 06 giugno 2021
Mezza pensione in hotel.
Prima colazione in hotel. Incontro con nostro bus e partenza alla volta della Riserva dello
Stagnone ed imbarco per l’isola di Mothia. Visita del Museo, reputato tra i più interessanti
per la conoscenza della civiltà Fenicio/Punica nel Mediterraneo. Attraversando l’incantevole
scenario delle Saline con i mulini a vento, si proseguirà alla volta di Marsala. Questa città sorge
in una delle più importanti aree vitivinicole della regione e conserva ancora i bastioni dell’antica
fortificazione. Passeggiata lungo la via principale del centro storico per ammirare le facciate
delle chiese e dei palazzi barocchi. Impensabile poi lasciare Marsala senza fare una visita ad
una delle numerose cantine per la degustazione del famoso vino "Marsala". Pranzo in corso di
escursione.
Cena e pernottamento in hotel.
Lunedì 07 giugno 2021
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali e balneari.
Martedì 08 giugno 2021
Mezza pensione in hotel.
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata del parco archeologico di Selinunte.
Si parte dalla collina orientale: una zona sacra extra-urbana con i templi, l’Acropoli e il suo
impianto urbano. Si visiteranno i resti delle case del periodo greco e punico, la porta nord, le
fortificazioni; Il santuario della Malophoros con il megaron di Demetra, il sacello di Zeus
Melichios, il tempietto di Hera. Pranzo in corso d’escursione e nel pomeriggio visita di Mazara
del Vallo, dalla Cattedrale – di origine normanna, ristrutturata nel XVII sec., all’interno
decorata con stucchi e affreschi di Giuseppe Felice e dello Scannatella. Nell’abside, una croce
lignea di un anonimo maestro siciliano del XIII sec. e il gruppo scultorio della “Trasfigurazione”,
capolavoro rinascimentale di Antonello e Antonio Gagini. Piazza della Repubblica dove si affaccia
il Palazzo del Seminario inizio XVIII sec. e il Palazzo Vescovile del XVI sec. Al termine, rientro
in hotel.
Cena e pernottamento.
Mercoledì 09 giugno 2021
Mezza pensione in hotel.
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con nostro bus e visita guidata di Erice, un luogo
che, conserva il fascino di antico borgo medievale animato da botteghe di artigianato tipico, le
ceramiche finemente decorate, i tappeti variopinti tessuti a mano, i tradizionali dolci a base di
mandorla e frutta candita. Il centro storico presenta un impianto urbanistico tipico, con
piazzette, strade strette e sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili. Al termine rientro
in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per attività individuali e balneari.
Cena e pernottamento.
Giovedì 10 giugno 2021
Prima colazione in hotel.
Tempo a disposizione per attività individuali e balneari. Trasferimento in tempo utile
all’aeroporto per il volo di rientro. Pranzo libero. Arrivo all’aeroporto di Milano Linate. Ritiro del
bagaglio ed incontro con nostro bus e trasferimento a Melzo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.095 in doppia Massimo 50 partecipanti
SALDO entro il 30.04.2021
SUPPLEMENTO SINGOLA € 210 Limitate e su richiesta
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO € 50 in camera doppia, tripla e singola
“QUESTO VIAGGIO SI EFFETTUERA’ CON UN MINIMO DI 30 E MASSIMO 50 PAX”

Informazioni/prenotazioni: Marisa 333 3909636 – Piera 334 1606471

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento a/r in bus G.T. per l’aeroporto di partenza; volo aereo a/r incluso tasse aeroportuali in
vigore al 30.10.2020; trasferimento in bus G.T. aeroporto/villaggio/aeroporto; sistemazione nelle
camere riservate con bagni privati; trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino
e ½ minerale a pasto per persona) dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; 1
escursione di 1/2 giornata guidata a Segesta; 1 escursione intera giornata guidata con pranzo in
ristorante a Mothia e Marsala; 1 escursione intera giornata guidata con pranzo in ristorante a Selinunte
e Mazara del Vallo; 1 escursione di 1/2 giornata guidata ad Erice; assicurazione medico & bagaglio con
estensione COVID; servizio spiaggia attrezzato con ombrelloni e lettini con servizio navetta.

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); € 50 in
camera doppia/tripla e singola 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 al 02 Maggio 2021,
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 22° 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:
Per questo viaggio sono richiesti pagamenti con bonifico bancario con i seguenti dati:

BPER - Filiale di Caronno Pertusella
NUOVO CONTO CORRENTE - IBAN: IT 08 P 05387 50090 0000 4239 9776
Beneficiario: VOX SRL
Causale: Viaggio SAN VITO LO CAPO 2021 il proprio NOME e COGNOME o NOMI e
COGNOMI (+ eventuale assicurazione annullamento viaggio).
Documenti: Carta di identità in corso di validità.

IL NOSTRO HOTEL: HOTEL PANORAMIC ****

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.

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

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

