SICILIA
MAZARA DEL VALLO
Dal 15 al 25 febbraio 2021
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO
Ritrovo dei partecipanti a Piacenza e partenza in bus G.T. per l’aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul
volo di linea per Trapani/Palermo o low cost . Trasferimento a Mazara del Vallo. Sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena (salvo operativo aereo) e pernottamento.
DAL 2° AL PENULTIMO GIORNO
Trattamento di pensione completa in hotel. Intere giornate a disposizione per attività individuali.
ULTIMO GIORNO
Prima colazione in hotel (salvo operativo aereo).Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo di ritorno. Rientro a
Piacenza in pullman G.T.

Quota individuale di partecipazione: € 865,00
Supplemento camera singola: € 190,00

Supplemento Pacchetto escursioni: 147,00 minimo 20 persone
(include 1 giornata intera ad Agrigento, 1 giornata interea a Palermo e Monreale, 1 mezza giornata a Trapani)
ATTENZIONE: LA QUOTA POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI, A CAUSA DELL' AUMENTO DEL COSTO DEL CARBURANTE E DELLE
TASSE AEROPORTUALI (AD OGGI QUANTIFICATE IN EURO 50) - LE QUOTE SONO CALCOLATE CON TARIFFE AEREE
RILEVATE ALLA STAMPA DEL CATALOGO; PERTANTO ALLA COANFERMA DEL GRUPPO POREBBERO SUBIRE DELLE
VARIAZIONE CHE VERRANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE.
I COMUNI DELLE SINGOLE LOCALITA’ POTREBBERO INTRODURRE UNA TASSA DI SOGGIORNO. L’IMPORTO, TOTALMENTE A CARICO DEL
CLIENTE, DOVRA’ ESSERE PAGATA IN LOCO E VERRA’ CONFERMATA AL MOMENTO DEL SALDO O COMUNQUE APPENA A NOSTRA
CONOSCENZA. AD OGGI LA TASSA AMMONTA A EURO 2,00 A NOTTE A PERSONA PER MASSIMO 5 NOTTI(riduzione del 50% in caso di
gruppi superiori a 25 paganti)
NB: GLI OPERATIVI AEREI VERRANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA, POTRANNO ESSERE DIURNI O
NOTTURNI, E SUBIRE VARIAZIONI FINO A 48 ORE DALLA PARTENZA.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in pullman granturismo Piacenza/aeroporto/Piacenza – volo di linea o low cost a/r incluso tasse aeroportuali
(ad oggi quantificate in circa 50 euro) – trasferimento dall'aeroporto di Palermo o Trapani e ritorno - sistemazione
nell’hotel cat. 4 stelle, in camere doppie standard con servizi – trattamento di pensione completa in hotel dalla cena del
giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza (salvo operativo aereo) – bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua
e ¼ di vino locale della casa)– cena tipica siciliana in hotel a base di prodotti locali – cena di arrivederci in hotel – piano/bar
serale per 3 sere assicurazione medico / bagaglio - assicurazione annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance– le escursioni – i pasti non previsti nel programma - gli extra a carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

MAHARA HOTEL cat. 4 stelle
Quello che nel Settecento era un antico stabilimento enologico appartenente alla famiglia Inglese Hopps adesso è Il
Mahara Hotel, un elegante 4 stelle sul lungomare di Mazara, distante solo 5 minuti a piedi dall’affascinante centro
storico della città (circa 600 metri). L'atmosfera rilassante sul mare di Sicilia e l'ottima cucina locale a base di pesce lo
rendono la meta perfetta per le vostre vacanze. Al centro del bacino archeologico di Selinunte, Segesta, Erice e Mothia,
è anche luogo ideale per un viaggio alla scoperta dei tesori della cultura siciliana occidentale.Servizi hotel: reception
24h, Wifi gratuito, centro benessere a pagamento , ristorante e, lounge bar. Le camere classic si affacciano all’interno
di una corte con giardino e fontana che la sera viene illuminata dando vita a una piacevole atmosfera. Per i soggiorni
invernali presso hotel Mahara non è prevista animazione diurna e serale. Tuttavia propone un programma di
escursioni e attività a pagamento (alcuni esempi corso yoga, corso di ginnastica, corsi di ballo, massaggi e trattamenti
benessere, corso di cucina siciliana, corso di pasticceria siciliana). Le camere al primo piano sono dotate di terrazzo,
quelle al secondo piano di un balcone alla francese. Le camere superior si affacciano sul mare e sulla piazzetta centrale.
Spaziose e arredate con i colori della terra e del cielo di Sicilia, le camere sono dotate di:bagno privato con ampia
doccia o vasca, frigobar, wifi gratuito, aria condizionata/riscaldamento autonomi, cassaforte, TV LCD con canali
satellitari, telefono con servizio sveglia.

I Servizi proposti saranno erogati con ottemperanza e nel rispetto delle direttive governative nazionali e regionali
previste in materia di Covid-19. (ATTENZIONE: le direttive e le linee guida regionali potrebbero essere soggette a
variazione durante il corso dei mesi)
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE SARA’ NECESSARIO VERSARE UN ACCONTO DI € 150,00. (IN CASO DI ANNULLAMENTO
SARANNO APPLICATE LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED IL REGIME DI RIMBORSI INDICATI SU OGNI SPECIFICO
PROGRAMMA, CONSEGNATO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE) . PER QUESTO VIAGGIO E' INCLUSA NELLA QUOTA
UN' ASSICURAZIONE CHE COPRE LE SPESE IN CASO DI ANNULLAMENTO. IN CASO DI RINUNCIA, DOVRA' ESSERE PAGATO L'
IMPORTO DELLA PENALITA'. LE CONDIZIONI DELLA POLIZZA VERRA' FORNITA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.

SE , PER QUALUNQUE RAGIONE NON POTESTE PARTECIPARE AL SOGGIORNO PRENOTATO, VI PREGHIAMO DI
AVVISARE IMMEDIATAMENTE L’UFFICIO AL N° TELEFONICO 0523/713477

