PROGRAMMA DI MASSIMA: giovedì 23 aprile: Ore 5,30 ritrovo a
Fornaci di Barga, trasferimento con mezzi propri all’ aeroporto di Pisa,
volo Ryanair per Palermo ore 8,25. A punta Raisi BUS privato per la
città di Palermo; visita guidata. Pranzo Libero. Nel pomeriggio trasferimento con Bus privato per Trapani, sistemazione in hotel **** nel
centro. Cena e pernottamento.
Venerdì 24 aprile: colazione in hotel, trasferimento in bus privato per
Scopello, ingresso nella Riserva, trekking con guida. Pranzo libero.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 25 aprile: colazione in hotel, trasferimento con bus privato al
monte Cofano (S, Vito lo Capo), trekking con guida. Pranzo libero.
Rientro a Trapani e salita ad Erice per visita dello splendido borgo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 26 aprile: colazione in hotel, check-out. Visita della città
con guida. Pranzo libero. Trasferimento con bus privato alle Saline di
Trapani e Paceco, visita guidata. Nel pomeriggio trasferimento
all’aeroporto di Punta Raisi, cena libera in aeroporto. Volo per Pisa ore
20,35, arrivo ore 22,00 ca. Rientro a casa con mezzi propri.

COSTO: SOCI €= 380* - NON SOCI €=410*
VOLI ESCLUSI
Comprende: 4 gg di Mezza pensione in hotel, tutti i transfer con bus
privato, ingresso Riserve, guida naturalistica e/o storica; assicurazione infortuni per i non soci nei 4 giorni.
NON comprende: voli Pisa-Palermo e Palermo-Pisa; pranzi privati
di ogni giorno, eventuale cena della domenica in aeroporto, extra.

OGNI PARTECIPANTE DOVRA’ PRENOTARSI I VOLI,
questo quanto prima possibile, per assicurarsi i prezzi migliori, chi
non fosse in condizione di farlo in proprio, può contattare Franca.
Compagnia Ryan Air: Pisa–Palermo, giovedì 23 aprile 2020
volo FR 9584 delle ore 8,25 da Pisa; Palermo-Pisa domenica 26
aprile 2020, volo FR 9995 delle ore 20,35 da Palermo.
NOTA: *la tariffa si intende valida per un gruppo di
minimo 25 partecipanti. La prenotazione è confermata
previo versamento di caparra di € 200,00 da effettuarsi entro Gennaio 2020.

PROPONE

1° giorno: ore 5,30 ritrovo dei partecipanti presso parcheggio
Renault a Fornaci di Barga, con mezzi propri (raggruppati),
partenza per Pisa aeroporto, parcheggio, check-in. Partenza volo
per Palermo ore 8,25. Arrivo a Palermo Punta Raisi ore 9,45.
Appuntamento con la guida.
Trasferimento con pullman privato in città e partenza per la visita guidata di Palermo, regina
della Conca d’oro. Si visiteranno: Cattedrale, Palazzo dei Normanni con la preziosa Cappella
Palatina in esso racchiusa, la
fontana di Piazza Pretoria ornata da sculture, ed altro. Pranzo
libero a carico dei partecipanti.
Al termine della visita trasferimento
in bus fino a Trapani.
Check-in all’hotel, in centro città.
Sistemazione nelle camere. Cena e
pernottamento.
2° giorno: colazione in hotel. Partenza con bus privato per l’Escursione
nella riserva dello Zingaro.
Basta un attimo per accorgersi che lo Zingaro non è un angolo qualunque.
Misura solo sette chilometri, ma ci vorrebbero giorni per seguire tutti i sentieri tortuosi che portano dal mare fino alla montagna, tetti di roccia che sfiorano pure i
mille metri. Le calette incastonate lungo il
percorso sono tentazioni difficili da vincere, una deviazione dal sentiero principale e vi sentirete come Robinson Crusoe. Ma prima c’è da godersi lo spettacolo, 1620 ettari stretti fra mare e
montagna in una esplosione di colori e profumi. Si parte da Scopello, direzione S. Vito Lo Capo. Lungo il cammino incontreremo il piccolo Museo della
attività marinare che custodisce i segni e le testimonianze delle pesca locale, le reti, un modello della tonnara di
Scopello. Si incontreranno diverse calette e,
tra queste quella della Tonnarella dell’Uzzo,
una virgola di confetti bianchi adagiata su
uno specchio turchese. Pranzo libero.
Rientro in hotel nel pomeriggio.
Cena e pernottamento.

3° giorno: colazione in hotel. Partenza con bus per San Vito lo Capo.
Escursione nella riserva di Monte Cofano.
Un gradevole sentiero che segue
la costa vi permetterà una rilassante passeggiata lungo tutto il
periplo del promontorio. Il percorso richiede in totale circa 2 ore di
cammino. Un sentiero interno raggiunge la cima del monte ( si dovranno verificare al momento le
condizioni dello stesso, soggetto a
franamenti, per stabilire se percorribile). La salita però richiede agilità e buono stato fisico dato i necessari
passaggi fra le rocce. Da qui si gode di uno splendido panorama sul golfo.
Pranzo libero a carico dei partecipanti.
Rientro a Trapani e trasferimento ad
Erice, sospesa tra cielo e terra, è un antico borgo medievale, che racchiude al suo
interno una storia trimillenaria, ricca di
arte, cultura e mito, incantevole!
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: colazione in hotel. Check-out. Appuntamento con la guida per la
visita di Trapani e del centro storico della città.
Si visiterà la Cattedrale, in corso Vittorio Emanuele, dedicata a S. Lorenzo ed edificata nel seicento
su un precedente edificio trecentesco. Si passeggerà tra le vie più attraenti della città come via
Garibaldi, fiancheggiata da palazzi e chiese settecentesche, tra cui emergono Palazzo Riccio di
Morana, coronato da statue, Palazzo Milo e la Badia Nuova (S. Maria del
Soccorso) una delle chiese più antiche di Trapani. Pranzo libero.
Successivamente ci spostiamo in autobus
per una escursione alla Riserva delle Saline
di Trapani e Paceco. Le saline di Trapani
sono uno scampolo di natura profondamente "rivisitata" dall'uomo. Un paesaggio, un
luogo di produzione, un richiamo estetico.
Trasferimento in pullman all’aeroporto di
Palermo punta Raisi. Volo per Pisa ore 20,35, arrivo intorno alle 22,10.
Ritiro auto al parcheggio e rientro a casa, felici di quanto ammirato !!!!

