
 
 
 
 
 
 
 

Immerso in un giardino rigoglioso di piante tipiche della vegetazione mediterranea il Delfino Beach Hotel di Marsala sorge lungo la costa sud occidentale della Sicilia, a 
brevissima distanza dalla spiaggia sabbiosa. L’Hotel si trova a 4 km dal centro storico di Marsala dall’aeroporto di Birgi (Trapani) e a 60 minuti dall’aeroporto di Palermo.  La 
struttura offre una vasta tipologia di camere, accuratamente rifinite, per accontentare le esigenze di tutti gli ospiti. CAMERE GARIBALDINE (N. 136): Ai lati del corpo 
centrale, da cui distano circa 200 mt, sono arredate in stile moderno. Disposte su due livelli, alcune si affacciano sulla pittoresca piscina con solarium, ed altre sul giardino. 
Disponibili anche comunicanti e bilocali. RISTORANTI I due ristoranti, uno all'interno del corpo centrale, l'altro sul mare, con ampia sala climatizzata, offrono un sublime 
momento di piacere attraverso la scoperta dei sapori tipici siciliani). Il viaggio dei sapori continua, poi, nell'armonica cornice dell'angolo bar, dove degustare vini autoctoni, 
drink o consumare un pasto veloce. SPIAGGIA Bandiera Blu nel 2014. Un'oasi con mare cristallino e spiaggia di sabbia bianca. Il lido attrezzato con lettini e ombrelloni, con 
costo a parte, è a disposizione degli ospiti dell'Hotel, fino ad esaurimento. TESSERA CLUB Obbligatoria dal 11/06 al 17/09, a persona, a settimana, include: acqua e vino 
locale ai pasti, animazione diurna e serale, serate a sorpresa, welcome drink, giochi, spettacoli, tornei, utilizzo piscine con sdraio fino ad esaurimento. La 
struttura comprende ampi spazi attrezzati per attività sportive come tennis, calcetto, ping -pong, beach volley. 

 
1° GIORNO : ROMA  – NAPOLI - PALERMO  
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire e partenza 
per Napoli. Disbrigo delle procedure d’imbarco e sistemazione nelle cabine 
prenotate. Partenza per Palermo. Cena libera a bordo, pernottamento. 
2° GIORNO : PALERMO – ALCAMO - MARSALA 
Sbarco in prima mattinata a Palermo. Prima colazione libera. Visita 
guidata di ALCAMO. Città del vino e città d’arte, Alcamo con il castello 
dei Conti Di Modica, il centro storico ricco di palazzi chiese e monumenti è 
uno dei centri più rinomati della provincia per storia, cultura e arte. 
Proseguimento per Marsala, arrivo al villaggio. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio consegna delle camere riservate. Tempo a disposizione per 
relax al mare o in piscina. Cena e pernottamento. 
3° GIORNO RISERVA  ZINGARO – S.VITO LO CAPO 
Prima colazione in hotel. Escursione alla Riserva dello Zingaro. Pranzo 
con cestino da viaggio fornito dall’Hotel. Nel pomeriggio rientro in hotel, 
breve sosta a San Vito Lo Capo Al termine rientro in Hotel. Cena e 
pernottamento  
4° GIORNO  MARE -  ISOLE EGADI (Facoltativo) 
Pensione completa in hotel. Intera giornata di relax al mare. 
FACOLTATIVA e a pagamento, escursione intera giornata alle isole 
Egadi: Favignana e Levanzo con motonave. Pranzo a bardo. Rientro tardo 
pomeriggio in villaggio e cena in hotel. 
5° GIORNO SEGESTA  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita guidata di 
Segesta, centro archeologico con i resti della città fondata dagli Elimi 

 
Nel paesaggio agreste spicca il Tempio grigio-dorato notevole esempio 
di architettura dorica. Pranzo in hotel. Pomeriggio visita guidata di 
Marsala e delle saline.  È uno dei principali centri della Sicilia per il 
patrimonio storico monumentale, paesaggistico e per la sua vivacità 
economica e culturale, che si intreccia alla storia dell'Unità d'Italia 
per lo sbarco nel 1860 di Garibaldi e dei Mille, ma famosa soprattutto 
per il suo pregiato vino liquoroso, il Marsala. Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
6° GIORNO ERICE – TRAPANI  
Prima colazione in hotel. In mattinata  visita guidata di Erice. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita guidata di Trapani. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel. Cena e pernottamento 
7°GIORNO: MARE 
Pensione completa in Hotel. Intera giornata di relax al mare. 
8° GIORNO: MARSALA - PALERMO 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio partenza per Palermo e visita guidata della città. Al termine 
trasferimento al molo disbrigo operazioni d’imbarco e sistemazione nelle 
cabine riservate. Cena libera. Partenza per Napoli, pernottamento a bordo. 
9° GIORNO: NAPOLI – ROMA  
Arrivo in prima mattinata a Napoli. Prima colazione libera. Sbarco e 
proseguimento in pullman GT per Roma dove l’arrivo è previsto in mattinata. 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-Quota d’iscrizione, Assicurazione Medico bagaglio 
Assicurazione contro annullamento fino a 20 gg prima della 
partenza € 30,00 p.p. 
- Ingressi a musei e/o siti  archeologici, mance, 
facchinaggio, extra e tutto quanto non espressamente 
indicato ne “ la quota comprende” 
- eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI  
Supplemento singola € 20,00 a notte se disponibile – su richiesta .Non 
disponibile sul traghetto 
- 3°/4° letto 0/3 anni n.c.: gratis  
- 3°  letto 3-14 ANNI N.C. : QUOTA € 250 
- 4°  letto 3-14 ANNI N.C. : QUOTA € 420 
- 3°/4° LETTO ADULTI : QUOTA € 530 
- ISOLE EGADI  con pranzo a bordo della motonave € 38,00. 

 

Organizzazione Tecnica CRAL RIUNITI TOUR LA VACANZA ITALIANA 
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.1° e 2° fila 
sono su richiesta e a pagamento - LA GITA SARA’ EFFETTUATA CON 

MINIMO 40 PERSONE 
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE 

TECNICHE O CLIMATICHE 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 
- TRAGHETTO NAPOLI/PALERMO/NAPOLI IN CABINA INTERNA 
- SISTEMAZIONE IN HOTEL IN CAMERE STANDARD  7 NOTTI 
- I PASTI COME DA PROGRAMMA  
- BEVANDE AI PASTI 
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA  
- SERVIZIO SPIAGGIA - TESSERA CLUB 
- CENA TIPICA SICILIANA CON MUSICA E BALLI FOLK 
- WELCOME DRINK 
- ANIMAZIONE DIURNA E SERALE  
- FESTA ARRIVEDERCI 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 


