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Incluse visite di Palermo con pranzo e Duomo di Monreale 
 

1° Giorno 
Napoli 

 

2° Giorno 
Palermo 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in luogo da convenire. Partenza in pullman G.T. per Napoli. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 

sistemazione in nave, nelle cabine riservate (doppie interne con servizi). 
Cena libera e pernottamento a bordo. (Consigliamo di portarsi un piccolo bagaglio a mano per la notte in nave) 
Nella prima mattinata sbarco al porto di Palermo e intera giornata dedicata alla visita guidata della città con la sua Cattedrale, in 

cui ci sono il sarcofago di Federico II e la tomba di Santa Rosalia. Palazzo dei Normanni, che conserva la Cappella Palatina, il 
capolavoro d’arte arabo-normanna e la Chiesa della Martorana. Sosta in ristorante per il pranzo. Nel tardo pomeriggio partenza 

per il Villaggio Club Esse Selinunte Beach **** di Selinunte, sistemazione camere, cena e pernottamento. 

 
Pensioni complete al villaggio con relax al mare. Possibilità di effettuare escursioni del pacchetto elencato di seguito. 

 

3° Giorno 
6° Giorno 
Selinunte 

 
 

 

7° Giorno 
Monreale 

Prima colazione, escursione facoltativa al Parco Archeologico di Selinunte. Rientro in hotel, pranzo ore 12.00/12.30, quindi 
partenza per Monreale. Visita del bellissimo Duomo, stupendo esempio di architettura bizantina. Proseguimento per il porto di 
Palermo, imbarco per Napoli. Cena libera. Notte in nave con sistemazione in cabine doppie interne con servizi. 

8° Giorno Colazione libera in nave. Sbarco a Napoli e proseguimento per il rientro alle varie sedi. Arrivo e fine dei servizi. 
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Quota a persona in 3°/4°/5° letto: da 3 a 12 anni non compiuti 3° letto € 365,00 / 4° e 5° letto € 490,00 - Adulti in 3°/4° letto € 590,00 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 

 
 

 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo – Passaggio marittimo notturno Napoli/Palermo/Napoli con sistemazione in cabina doppia interna con bagno 
- Pensioni complete con bevande ai pasti  - N. 1 pranzo al ristorante a Palermo - visita con guida di Palermo  - Animazione  - Servizio spiaggia  - Tessera club - 
Assicurazione medico/bagaglio. 

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel - Escursioni - ingressi - mance - Extra in genere e quant’altro non indicato 
alla voce comprende. 

Camera doppia uso singola (notti in hotel): € 100,00  / Camera vista mare € 30,00 / Camera con balcone vista mare € 90,00 
Supplemento cabina esterna a/r € 20,00 (salvo disponibilità) 

 

 
La struttura è costituita da un corpo centrale su tre livelli, con 140 camere, confortevoli e accoglienti. Ogni camera è dotata di bagno con doccia e phone, balcone, aria 
condizionata, tv, telefono, mini-frigo, cassaforte. Si dividono in camere singole, matrimoniali, doppie, triple, quadruple con letto a castello e quintuple con letto a castello. 
Il servizio è sempre a buffet, ogni giorno proponiamo piatti regionali e internazionali, con ampia scelta di antipasti, primi, secondi, contorni, vera pizza italiana, frutta, 
dolce. Serate a tema. Servizi, attrezzature e sport: ristorante panoramico climatizzato con grande terrazza. Hall, ricevimento 24h, bar nella hall e bar piscina. Piscina 

con vasche idromassaggio e zona bambini, campo da calcetto, campo da tennis, bocce, Wi-fi nelle zone comuni. Acquisto su ordinazione di riviste e giornali. Servizio 

di lavanderia. Possibilità di noleggio di gommoni, autovetture, scooter e biciclette. Spiaggia: Spiaggia di sabbia dorata, selvaggia e incontaminata che si estende per 
circa 5 km fino al parco archeologico di Selinunte. La nostra ampia concessione è attrezzata con ombrelloni e lettini. Sorge in piena riserva naturale ed è raggiungibile 

con servizio navetta gratuito (per circa 800 m) e ulteriori 400 m con una passerella in legno che attraversa la riserva. 

N.B. alcuni servizi potranno essere soggetti a modifiche o sospensione a seguito di nuove disposizioni in materia di ANTICOVID. 

 

PACCHETTO ESCURSIONI € 95,00 ( INGRESSI ESCLUSI DA PAGARE IN LOCO) 

 AGRIGENTO “La Valle dei Templi” (mezza giornata con guida) 
Prezzo a persona €uro 30,00 

La città sorge sulla cima di un colle e tra rinomanza mondiale della presenza di numerosi 
monumenti dorici. Ci si fermerà nella splendida Valle dei Templi per ammirare: il Tempio della 

Concordia, tra i templi greci meglio conservati; fiori all’occhiello di Agrigento sono la Valle dei 
templi; il Tempio di Giunone distrutto in gran parte da un terremoto nel Medio Evo ed il Tempio 

di Castore e Polluce, le cui colonne sono diventate il simbolo della città. 

 MARSALA – MOTHIA “Le saline” (mezza giornata con guida) 
Prezzo a persona €uro 30,00 

Visita della rigogliosa Isola di Mothia e del suo museo, tra i più interessanti per la conoscenza 

Fenicio/Punica nel Mediterraneo. Tutt’intorno le saline, i mulini a vento, i vigneti compongono 
una cornice naturale di grande fascino. Sosta a Marsala la città dello “sbarco dei mille”, visita 
del centro storico: Porte e Bastioni che immettono in stradine dove si affacciano Palazzo 

Spagnoli, Chiese e Monumenti, il complesso monumentale San Pietro, ecc. 

 
ERICE – GROTTA MANGIAPANE – SAN VITO LO CAPO 
intera giornata con guida – pranzo in ristorante 

Prezzo a persona €uro 60,00 

Erice è un sito di una bellezza indimenticabile, antica città fenicia e greca, arroccata sul monte. 
Il poeta Virgilio, la nomina nell’Eneide, facendone una tappa del viaggio di Enea, mitico 
fondatore di Roma. 

La grotta Mangiapane, è chiamata anche Grotta degli Uffizi; era abitata fino agli anni '50 e 

apparteneva alla famiglia Mangiapane. Scavi archeologici condotti nel 2004 hanno rivelato la 

presenza di ceramica preistorica. Una seconda grotta si trova circa 100 metri più ad ovest, 
lungo la stessa falesia rocciosa. 

San Vito Lo Capo è una piccola località balneare famosa per la spiaggia affacciata su una 

baia riparata dominata dall'alto da Monte Monaco. Sosta per il bagno. 

 SCAVI DI SELINUNTE (mezza giornata con guida) 
Prezzo a persona €uro 15,00 

Il Parco Archeologico di Selinunte è il più ampio ed imponente d’Europa che si estende per 
1740 km quadrati. I resti archeologici sono divisi in tre aree principali, l’Acropoli, la collina 
orientale, e il santuario della Malophoros. Luogo magico dove la storia si unisce al mito. 

N.B.: Le escursioni verranno effettuate con un adesione minima di 20 persone 

 

IL CLUB ESSE SELINUNTE BEACH – 4 STELLE 

VIAGGIARE IN SICUREZZA !!! 
- All’interno del bus saranno rispettate le distanze interpersonali previste dalle normative e l’utilizzo obbligatorio delle mascherine 
- La struttura alberghiera ed eventuali ristoranti/strutture ricettive adottano i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa anticovid 
- PRENOTA SENZA PENSIERI: Prenotati subito con acconto del 20% e puoi annullare senza penale fino a 21 giorni prima della partenza ! 
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PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 


