
 
 

TOUR SICILIA OCCIDENTALE 
 23-30 agosto 2017 

 

 Mercoledì 23 agosto: Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in BUS GT e partenza per il 

porto di NAPOLI, imbarco per Palermo e sistemazione nelle cabine prenotate. Cena libera. 

 Giovedì 24 agosto: Arrivo nella prima mattina a Palermo, colazione (libera) e visita guidata 

mezza giornata della città e ai principali monumenti. Pranzo a Monreale e pomeriggio libero 

per la visita del Duomo e tempo libero. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel a Palermo 

, cena e pernottamento. 

 Venerdì 25 agosto: Colazione e partenza per la visita di Monte Pellegrino e Mondello. 

Pranzo libero a Mondello per gustare le famose “Panelle”. Tempo libero per la balneazione. 

Rientro in Hotel e tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 

 Sabato 26 agosto: Colazione e partenza per Bagheria per visitare la “Villa dei Mostri”. 

Proseguimento per Cefalù . Pranzo libero e pomeriggio balneazione. Rientro in serata in 

hotel. Cena e pernottamento. 

 Domenica 27 agosto: Colazione e partenza per Segesta, visita libera e proseguimento per 

San Vito Lo Capo. Pranzo libero e tempo libero per la balneazione. In serata rientro in hotel. 

Cena e pernottamento. 

 Lunedì 28 agosto: Colazione e partenza per Selinunte- visita libera e proseguimento per 

Agrigento. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo visita guidata VALLE DEI TEMPLI. Rientro a 

Palermo in serata cena e pernottamento. 

 Martedì 29 agosto: Colazione e tempo libero per lo shopping. Pranzo libero. Nel tardo 

pomeriggio imbarco sul traghetto a Palermo e alle 20.00 partenza per Napoli. Cena libera e 

sistemazione in posti ponte. 

 Mercoledì 30 agosto: Arrivo la mattina a Napoli e proseguimento per Formia. FINE dei Ns 

servizi. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 790,00 
 

          La quota comprende: 

 BUS  GT,  Sistemazione  in Cabina A/R a bordo  della Nave, Hotel ***  a Palermo  con 

   Bevande ai pasti  (1/2 minerale+1/4 di vino), Parcheggi, Assicurazione. Guide come da 

   Programma. 

           La quota non comprende: 

 Ingressi e Tutto quanto NON specificato  nella “Quota Comprende”.  

 I pranzi liberi saranno dedicati per gustare la CUCINA SICILIANA di STRADA. 
 

   Prenotarsi fino al 30 giugno versando un anticipo di € 200,00 e il saldo entro il 10 agosto   p.v.  presso la 

   Segreteria  Tel. 0771/24645 o   contattando:  Gabriele  Mario   339 3514387;  Francesco  Zangrillo  

   339 3514375;  Antonio  Ruocco 338 9720322;     e-mail: dlfformia@dlfformia.it 
 

Visitate il sito: www.dlfformia.it 
 

Organizzazione tecnica: A.S.Turismo 
 

  N.B. – Numero minimo partecipanti: 40 persone.  
 

Riservato ai Soci 
 

                        Il Consigliere al Turismo                                       Il Presidente DLF 

                          Antonio Ruocco                                                 Gabriele Mario 

mailto:dlfformia@dlfformia.it

