SICILIA

Sicilia occidentale - Partenza 5 Luglio 2022
Un museo a cielo aperto circondato da panorami senza eguali - Tour con Guida locale/Guida
Accompagnatore

Quote a partire da

Date di partenza

Giorni di viaggio

€ 1.050,00

05/07/2022

5
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Caratteristiche di viaggio
"Non invidio a Dio il Paradiso perché sono ben soddisfatto di vivere in Sicilia”. Questa frase,
attribuita a Federico II di Svevia, ben riassume il senso della nostra proposta di viaggio, cioè
scoprire le sublimi bellezze artistiche e gli ineguagliabili panorami della Sicilia occidentale.
Ogni luogo che si incontra in questa parte dell’isola è infatti una vera e propria tappa nel
viaggio della memoria e della storia che fu scritta da Elimi, Fenici, Greci, Romani, Arabi e
Normanni; ognuna di queste civiltà ha disseminato la generosa natura mediterranea di
lasciti che spaziano dagli insediamenti urbani alle opere monumentali ed architettoniche,
dalle peculiarità dialettali a quelle gastronomiche, facendoli fiorire in un vero e proprio
museo a cielo aperto. Castelli, templi, parchi archeologici, palazzi, piazze, chiese, borghi
medievali arroccati nell’entroterra e splendidi teatri affacciati sul mare sono tutti simboli
della storia millenaria di questa terra profondamente legata al Mediterraneo. Si visiteranno
Erice, borgo medievale arroccato sul monte San Giuliano, Trapani, la città delle cento chiese,
l’isola di Mothia, uno dei principali insediamenti commerciali fenici nel cuore del
Mediterraneo, Marsala, luogo dove è stata scritta una delle pagine più gloriose del
Risorgimento italiano, Segesta e il suo parco archeologico con il tempio dorico e il teatro ed
infine Palermo, vero gioiello siciliano, il cuore pulsante di tutta l’isola.

Caratteristiche di viaggio
- Tutti i servizi sono privati (da minimo 2 a massimo 12 partecipanti) - I trasferimenti sono
effettuati con mezzi privati - I pernottamenti sono previsti in Hotel selezionati e scelti per
ubicazione e qualità del servizio offerto - Da 2 a 7 partecipanti viene fornita assistenza di un
autista/guida, da 8 a 12 partecipanti di una guida/accompagnatore: in entrambi i casi si
tratta di persone amanti della loro terra ed appassionate conoscitrici di arte, cultura e natura
del territorio - Assistenza Earth H24 per tutto il viaggio
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Programma di viaggio
GIORNO 01
5 luglio 2022

Palermo - Erice - Trapani
Arrivo libero all’aeroporto di Palermo in mattinata, incontro con la guida e partenza per Erice
, paesino che conserva intatto il fascino di un 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). Piacevole passeggiata ad Erice fra le
antiche chiese e le case disabitate prevalentemente risalenti al XIX secolo. La chiesa Matrice,
i castelli e il giardino del Balio sono dei luoghi simbolo del borgo di Erice e luoghi intrisi di
secoli di storia, di simboli, di culture e conoscenze esoteriche. Erice mantiene anche una
lunga cinta muraria di origine elimo punica: ancora oggi è possibile intravvedere lettere di
alfabeto fenicio tra un masso e l’altro.
Pranzo libero in corso di visite.
Al termine, trasferimento in Hotel a Trapani e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
GIORNO 02
6 luglio 2022

Trapani - Escursione Mothia e Marsala
Prima colazione in Hotel.
Partenza per Marsala e trasferimento con il traghetto sull’isola di Mothia, fondata dai Fenici
nell'VIII secolo a.C. e, grazie alla sua posizione geografica, una delle più floride colonie
occidentali dell'epoca: oggi domina la laguna dello Stagnone in uno scenario naturale
incantevole, tra saline, mulini a vento, giochi di colori e tramonti mozzafiato.
Al termine delle visite, rientro con il traghetto a Marsala e visita del centro storico, luogo
dove è stata scritta una delle pagine più gloriose del Risorgimento italiano.
La città deve però la sua fama internazionale agli inglesi, i primi cioè a valorizzare il pregiato
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vino liquoroso qui prodotto. I monumenti più importanti sono il Duomo dedicato a San
Tommaso di Canterbury e la Chiesa di San Giovanni con la grotta della Sibilla, usata come
battistero agli albori del cristianesimo. Pranzo libero in corso di visite.
Rientro in Hotel.
Cena e pernottamento.
GIORNO 03
7 luglio 2022

Trapani - Segesta - Palermo
Prima colazione in Hotel.
Partenza alla volta di Segesta, interessante sito archeologico ricco di fascino, situato su
un’altura circondata da un paesaggio lussureggiante: qui svettano il tempio in stile dorico, in
ottimo stato di conservazione ed il teatro antico da cui lo sguardo può spaziare per
chilometri sulle colline circostanti. Pranzo libero in corso di visite.
Nel pomeriggio trasferimento a Palermo e passeggiata nel centro storico della città.
Trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
GIORNO 04
8 luglio 2022

Palermo (escursione a Monreale e Cefalù)
Prima colazione in Hotel.
Partenza per Monreale e visita all’imponente complesso monastico formato dal Duomo, con
i suoi famosi mosaici e dal vicino Chiostro Benedettino dall’armonioso colonnato.
Proseguimento per Cefalù, rinomata località balneare della costa tirrenica: il piccolo centro è
formato da tanti edifici dai caratteristici balconi in ferro o ghisa, sovrastati dalla maestosa
cattedrale normanna, custode di straordinari mosaici rilucenti d’oro. Pranzo libero in corso di
visite.
Rientro in Hotel.
Cena e pernottamento.
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GIORNO 05
9 luglio 2022

Palermo
Prima colazione in Hotel.
Visita del capoluogo siciliano, ricco di un patrimonio artistico reso unico dalle dominazioni
arabe normanne, sveve e spagnole. Si visiteranno la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni con
la preziosa Cappella Palatina in esso racchiusa, san Giovanni degli Eremiti con le arabe
cupole rosse ed il chiostro, la Fontana di Piazza Pretoria ornata da sculture. Pranzo libero in
corso di visite.
Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Palermo e termine dei nostri servizi.
(partenza consigliata dopo le ore 18:00 circa)
Possibilità di estendere il soggiorno su richiesta.

Quote di partecipazione
Quote individuali di partecipazione in camera doppia
Quote
Da 2 a 3 partecipanti

€ 2.290,00

Da 4 a 5 partecipanti

€ 1.450,00

Da 6 a 7 partecipanti

€ 1.230,00

Da 8 a 9 partecipanti

€ 1.260,00
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Da 10 a 11 partecipanti

€ 1.130,00

12 partecipanti

€ 1.050,00

Supplementi
Suppl. camera singola

€ 180,00

Quota gestione pratica

€ 70,00

NOTE
Quote di partecipazione

Il presente programma è basato su tariffe dei trasporti, tasse locali e costi dei servizi a terra in
vigore il mese di Ottobre 2021.
Le quote sono valide fino al: 30/11/2022.
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro e intese per persona.
Le quotazioni alberghiere sono riferite agli hotel indicati, o similari.
Le quotazioni dei mezzi di trasporto restano subordinate ad eventuali nuove disposizioni in
tema di distanziamento, a future introduzioni e aumenti di parcheggio/ZTL, così come a
possibili variazioni di aliquota IVA.
Qualora i servizi indicati non fossero disponibili ed essendo le tariffe aeree e alberghiere in
continua evoluzione, al momento della prenotazione Earth si riserva il diritto di modificare le
quote qui riportate sulla base dei costi dei nuovi servizi confermabili e delle eventuali
modifiche di tariffe subentrate.
Una variazione delle tariffe dei trasporti o dei costi dei servizi indicati che dovesse verificarsi
entro 20 giorni dalla data di partenza, determinerà una revisione delle quote.
NOTA IMPORTANTE: le quote pubblicate sono indicative e possono subire variazioni a causa
dei continui aggiornamenti delle tariffe aeree e dei servizi a terra determinati da diversi
fattori (art.39 D.Lgs 62/2018, Codice del turismo). Vi preghiamo pertanto di fare riferimento al
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nostro sito www.earthviaggi.it o direttamente ai nostri uffici per eventuali aggiornamenti e
promozioni.
Minimo partecipanti
Per l’effettuazione del viaggio è previsto un numero minimo di 2 partecipanti. L’eventuale
NON raggiungimento del minimo previsto, ed il conseguente annullamento, sarà
comunicato dall’organizzatore almeno 20 giorni prima della data di partenza del viaggio.
In alternativa all’annullamento, l’organizzatore, nei termini di tempo previsti, potrà proporre
al turista lo stesso pacchetto o un pacchetto alternativo quantificandone, in forma scritta, di
volta in volta, l’adeguamento della quota di partecipazione.
Qualora venga a mancare il numero di partecipanti al viaggio corrispondente allo scaglione
di quota di riferimento e/o si cancelli una persona prevista in una sistemazione in camera
doppia, ai partecipanti verranno applicate le conseguenti variazioni di quota (diverso
numero di partecipanti e supplemento camera singola).
Escursioni
Nel caso in cui il viaggiatore usufruisse di escursioni programmate e svolte da altre
agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, Earth by Enterprise
S.r.l. non potrà fornire alcuna garanzia.
Recesso del consumatore (Penalità di annullamento)
In deroga alle Condizioni Generali di Contratto pubblicate sul sito www.earthviaggi.it, al
consumatore che receda dal contratto prima della partenza, in caso di annullamento
saranno addebitati a titolo di penale:
- La quota gestione pratica;
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
- fino a 30 giorni prima della partenza: 25% della quota di partecipazione
- da 29 a 20 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione
- da 19 a 11 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione.
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Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e
voli di linea).
Si precisa che:
-il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”;
-per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti e per
determinate combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni
anche rilevanti;
-per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al
momento della proposta irrevocabile o della prenotazione/conferma da parte del tour
operator; tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o
ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente
nel presente catalogo;
-in ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o
il soggiorno per volontà unilaterale.
Ai sensi dell’art ex art. 47 1° comma lett. g. del Codice del Consumo si comunica che nei
contratti conclusi a distanza è escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 41 comma 7 del
Codice del Turismo si comunica che nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali nei
casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti è escluso il
diritto di recesso. Si rendono perciò applicabili al viaggiatore/consumatore che recedono dal
contratto sottoscritto a distanza o fuori dai locali commerciali con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte concorrenti le penali d’annullamento previste nella scheda
tecnica.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso
relativamente ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di
autovetture, catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se il contratto prevede una
data o un periodo specifico per la prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore
che recede dal contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali le
penali d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio.
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INCLUSO NELLA QUOTA
- Tour con mezzo privato per tutto il circuito (auto/minibus a seconda del numero dei
partecipanti) - Trasferimenti con mezzo privato per l’aeroporto di Palermo il giorno 5° (da
verificare in base all’orario del volo di rientro e dalla possibilità di eventuale estensione al
tour) - Pernottamenti in Hotel 3/4 stelle, in camera doppia standard, con trattamento di
mezza pensione; - Guida locale per le visite previste, dal 1° al 5° giorno, da 2 a 7 partecipanti Guida/accompagnatore da 8 a 12 partecipanti, per tutto il circuito - Tutte le visite ed
escursioni indicate in programma (ingressi esclusi) - Travel Gear - Assistenza Telefonica Earth
Viaggi (servizio attivo H24)
- Earth Viaggi protegge i propri Viaggiatori con UnipolSai Assicurazioni, una copertura
completa dal momento della prenotazione e durante il viaggio (verifica nel dettaglio
cliccando qui)
- Assistenza alla persona: tramite Centrale Operativa H24 (costituita da medici, tecnici
e operatori)
- Garanzia Covid-19: a copertura delle spese di rientro alla residenza (fino a € 1.500 per
persona) e prolungamento del soggiorno (€ 100 al giorno per massimo 15 giorni) in caso
di restrizioni dovute alla pandemia durante il viaggio
- Rimborso Spese Mediche in viaggio: fino a € 1.000 per persona
- Bagaglio: furto, rapina, scippo, incendio mancata riconsegna, fino a € 750. Spese di
prima necessità per ritardata (12 H) o mancata riconsegna da parte del vettore, fino a €
250
- Annullamento Viaggio: indennizzo della penale fino a € 10.000 per persona e €
50.000 per evento compreso Covid-19
- Interruzione Viaggio: rimborso dei giorni non usufruiti, fino a € 5.000 per evento
- Polizza “Viaggi Rischio Zero”: per la copertura delle maggiori spese e dei giorni non
usufruiti a seguito di eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di viaggio, fino a €
2.700 per persona

ESCLUSO DALLA QUOTA
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- I collegamenti da/per Palermo - Trasferimento dall’aeroporto di Palermo all’Hotel il 1°
giorno - Quota gestione pratica (Euro 70,00) - Ingressi ai musei, siti archeologici e Chiese: il
costo, per le visite previste, è di circa Euro 50,00 per persona, l’importo verrà riconfermato in
fase di prenotazione - Escursioni e visite facoltative, non previste in programma - Tassa di
soggiorno a partire da Euro 2,50 per notte per persona (da pagare in loco) - Early check-in
(prima delle ore 16) e late check-out (dopo le ore 10) in Hotel - Pasti non previsti in
programma, menù à la carte, bevande, mance, facchinaggi, extra di carattere personale e
tutto quanto non espressamente indicato

E' importante sapere che
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