
 

RADUNO AUTO IN SICILIA 2017 

IN COLLABORAZIONE CON IL CLUB SARTARELLI DI TRAPANI 

ATTENZIONE: PRENOTAZIONI ENTRO IL 21 FEBBRAIO 2017- ACCONTO € 500. 
TELEFONARE PER LA PRENOTAZIONE AL NUM. 347-5562595 

  

Programma per Club AUTO Piemonte (11gg 10 notti) 

15/06/2017: Ore 18:30 Presentazione al porto di Genova, per imbarco su nave GNV “La Suprema” con destinazione 

Palermo. Sistemazione nelle cabine doppie esterne, e nell’apposito spazio per le auto, riservati. Ore 21:00 partenza della 
nave alla volta di Palermo. Cena libera a carico del partecipante, Notte in viaggio. 

16/06/2017: Durante la traversata colazione e pranzo liberi. Ore 17:30 Previsto arrivo della nave al porto di Palermo, 

operazioni di sbarco e partenza alla volta di Trapani. Ore 19:30 Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.  

17/06/2017: Prima colazione in Hotel. Programma come da XX Rievocazione Storica Trapani- M. Erice. Rientro in Hotel 
e pernottamento. 

18/06/2017: Prima colazione in Hotel. Programma come da XX Rievocazione Storica Trapani- M. Erice.  Rientro in hotel 
cena e pernottamento. 

19/06/2017: Prima colazione in Hotel, rilascio delle camere. Ore 08:30 Partenza, con destinazione parco archeologico di 

Selinunte, attraverso una panoramica sulle saline di Trapani e Marsala, isole dello Stagnone – Mozia. (Tratta di circa 86 

km) Ore 10:30 Arrivo a Selinunte nell’area archeologica, visita guidata del sito. Ore 12:30 Partenza alla volta di Sciacca, 
sosta per il pranzo al ristorante con menù a base di pesce. (tratta di circa 35 km) Ore 15:30 Partenza per Realmonte (AG) 
per raggiungere  l’Hotel. (Tratta di circa 52 km) Ore16:30 Arrivo, sistemazione nelle camere riservate e pomeriggio libero. 
Cena in Hotel e pernottamento. 
 
20/06/2017: Prima colazione in Hotel. Ore 09:00 Partenza con pullman gran turismo per raggiungere l’area archeologica 

della Valle dei Templi. Arrivo all’area archeologica e inizio visita guidata della Valle dei Templi e dei Giardini di 
Kolymbethra, pranzo all’area aperta sotto gli agrumeti con Cestino rustico “Buongustaio” a base di specialità tipiche 
locali. Nel pomeriggio, visita alla casa di Luigi Pirandello e alla tomba dello stesso. Rientro in Hotel, tempo libero da 
trascorrere nella suggestiva spiaggia di Scala dei Turchi o presso la piscina della struttura. Cena in Hotel e 
pernottamento. 

21/06/2017: Prima colazione in Hotel. Ore 09:00 Visita alla miniera di sale di Realmonte (da confermare). Rientro in 
Hotel e pranzo. Pomeriggio libero. Cena in Hotel e pernottamento. 

22/06/2017: Prima colazione in hotel. Ore 08:30 Partenza in pullman GT per Piazza Armerina e visita della bellissima 

“Villa Romana del Casale”; al termine, trasferimento al sito archeologico di “Morgantina”, consumazione di un generoso e 
gustoso pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per il rientro in Hotel. Tempo libero per il relax.  Cena in Hotel e 
pernottamento. 

23/06/2017: Prima colazione in Hotel. Ore 09:00 Partenza per Naro. (Tratta di circa 40Km) Ore10:00 arrivo a Naro visita 

guidata della “città del barocco”. Ore 12:30 partenza per il rientro in hotel e pranzo. Pomeriggio libero per il relax. Cena in 
Hotel e pernottamento. 

24/06/2017: Prima colazione in Hotel. (rilascio della struttura) Ore 08:30 partenza per Cammarata e Santo Stefano (Tratta di 

circa 60km) Ore10:00 Arrivo e visita guidata dell’eremo immerso in un ambiente incontaminato nel cuore della Riserva 
Naturale Orientata del Monte Cammarata. Trasferimento a quota 1150 mt circa per consumare il pranzo in ristorante, a 
base di prodotti tipici locali. (Tratta di circa 10 km) Ore 15:30 Partenza per raggiungere il porto di Palermo. (Tratta di circa 90 

km) Ore17:30 Arrivo al porto di Palermo per imbarco su nave GNV con destinazione Genova. Sistemazione come nel 
viaggio di partenza, Ore 21:00 partenza della nave cena libera notte in viaggio. 

25/06/2017: Durante la traversata colazione e pranzo liberi, Ore 17:30 Previsto arrivo della nave al porto di Genova, 
operazioni di sbarco e fine dei nostri servizi. Rientro alle proprie sedi. 



 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (DA CONFERMARE) € 950,00 A PERSONA 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Passaggio in nave Genova Palermo A/R in cabine doppie esterne con auto a seguito non superiore a mt.5,00 h 1,90 

- Pullman GT a disposizione per escursione ad Agrigento e Piazza Armerina 
- Sistemazione in Hotel***a Trapani e Hotel **** a Realmonte con sistemazione in camere DP con servizi privati; 

- Trattamento come da programma (1/2 acqua ¼ di vino p.p.p.p); Pranzi in ristorante come da programma (1/2 acqua ¼ di vino p.p.p.p); 

- Ingressi: al parco archeologico di Selinunte; area archeologica Valle dei Templi; Giardino di Kolymbethra; Casa di Pirandello; Villa Romana 
del Casale e Morgantina; Eremo della Quisquina 

- Guida : HD a Selinunte; HD alla Valle dei Templi;  HD a Naro; HD a Piazza Armerina; HD Eremo della Quisquina 

- I.V.A. e tasse; Assistenza telefonica 
- Assicurazione Axa-Assistance medico non stop e bagaglio; Fondo di garanzia polizza F50.014.0000907587 per rischio insolvenza e fallimento 

- Polizza Europ Assistance responsabilità civile con massimali 1.549.370,70; 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Ingressi in luoghi anche se oggetto di visita nel programma ma non indicati nella “quota comprende”, facchinaggi e mance; extra di menù e di 

carattere personale; pranzi cene e colazione a bordo nave; Tutto quanto non espressamente specificato sotto la voce “la quota comprende”. 


