
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 –  MARSALA - ERICE 
Sbarco in prima mattinata a Palermo. Prima colazione libera a 
Palermo.  Proseguimento per Marsala, arrivo al villaggio. Pranzo in 

hotel. Nel pomeriggio 
partenza  per visita 
libera di Erice .In 
serata, rientro in  
Hotel.. Cena e 
pernottamento 
3° MARSALA - Prima 
colazione in hotel. In 
mattinata partenza per 

Marsala e visita libera e possibilità di  assistere alla SS Messa di 
Pasqua al Duomo. Marsala, città di storia, di vino e di mare, 
offre tante attrazioni ai suoi visitatori. E' una città di grande 
fascino sia quando la si guarda dall'alto, arrivando con un aereo, 
sia quando la si raggiunge dal mare o dalla terra. La nave punica, 
il parco archeologico con i suoi preziosi reperti, lo storico sbarco 
di Garibaldi con i suoi Mille, il centro storico, curato e 
accogliente, con i suoi monumenti, le  
 

 
chiese, i musei raccontano la storia di una città dal passato 
importante e prestigioso. Marsala è anche città del vino. Storici 
stabilimenti e nuove aziende hanno prodotto e producono, con 
passione e maestria, ottimi vini bianchi, rossi e grandiosi liquorosi, 
come il nobile vino doc Marsala, noto in tutto il mondo. Al termine 
rientro in Hotel per il Pranzo di Pasqua. Nel pomeriggio partenza 
Selinunte , visita  guidata degli scavi archeologici.  Rientro in 
Hotel. Cena e pernottamento 
4° MARSALA – MAZARA DEL VALLO – MARSALA -PALERMO 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Mazara del 
Vallo, visita con guida.  Il vecchio centro storico, un tempo 
racchiuso dentro le mura normanne, include 
numerose chiese monumentali, alcune risalenti all'XI secolo. 
Presenta i tratti tipici dei quartieri a impianto urbanistico islamico 
tipico delle medine, chiamato Casbah (anche Kasbah),  di cui le 
viuzze strette sono una specie di marchio di fabbrica. Rientro in 
Hotel.  Pranzo di Pasquetta, Nel pomeriggio partenza per Palermo 
e visita libera  della città. Al termine trasferimento al molo 
disbrigo operazioni d’imbarco e sistemazione nelle cabine 
riservate. Cena libera. Partenza per Napoli, pernottamento a 
bordo. 
5° 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  
- 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  
 

Organizzazione Tecnica LA VACANZA ITALIANA TOUR OPERATOR ROMA 
I posti verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.1° e 2° fila sono 

su richiesta e a pagamento - IL VIAGGIO 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   
- I PASTI COME DA PROGRAMMA  
- BEVANDE AI PASTI 
- VISITE ED ESCURSIONI CON GUIDA COME DA PROGRAMMA  
- PRANZO DI PASQUA E PASQUETTA 
- ACCOMPAGNATORE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 


