16 - 17
Settembre
PROGRAMMA
1° Giorno:
Appuntamento con i partecipanti e partenza per Villa San
Giovanni, imbaro con la compagnia della Caronte & Tourist che
ci porterà fino a Messina.; da qui proseguiremo per la struttura
alberghiera dove l’arrivo è previsto per l’ora di pranzo.
All’arrivo saranno consegnate le chiavi delle camere riservate.
Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio trasferimento a San Vito lo Capo dove si svolge il
COUS COUS FEST 2017, una festa di culture,sapori e civiltà che
celebra il Cous Cous come piatto della Pace, visita libera agli
stand oraganizzati per la degustazione .Sono previsti degli
spettacoli in piazza. Cena a cura dei Sig. partecipanti.
A termine della serata (l’orario sarà comunicato il gioro di
arrivo), rientro in hotel per il pernottamento.
2° Giorno:
Prima colazione in hotel e partenza per ERICE ,cittadina di
orgine greca , sintesi meravigliosa di arte,storia e paesaggio,
sulla quale si erge il castello di Venere.
Visita guidata del borgo caratteristico, del centro medievale e
della Chiesa Matrice; al termine della visita, rientro in hotel per
il pranzo.
Nel pomeriggio rientro in sede; L’arrivo è previsto per la tarda
serata. Fine dei nostri servizi.

La quota comprende:

- Tour in Autobus Gt come da
programma
- Hotel 3/4* con trattamento di
pensione completa come da
programma: pranzo e
pernottamento il primo giorno,
prima colazione e pranzo il
secondo giorno
- tassa di soggiorno
-Servizio guida a Erice;
- assicurazione medico bagaglio
no-stop;
- traghetto da Villa San
Giovanni a Messina A/R
La quota non comprende:

- Mance, extra di carattere
personale;
- ingressi a musei, siti
archeologici, quanto non
indicato alla voce “la quota
comprende”.
Pagamenti:.
- Acconto € 50,00 alla prenotazione;
- saldo 15 giorni prima della partenza.

Quota di partecipazione inidividuale € 170,00 in
camera doppia
Programma non definitivo, pertanto soggetto a variazione

Maggiori info:
Tel. 0961 1910949 - cell. 328 5756182 - 339 8297482 - 345 5166806
Visita: www.ibiscogroup.it

