
 

                         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    €    965 
SUPPL- CAMERA SINGOLA          €     200     
(Disponibilità singole limitate)          

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO CON L’ACCONTO DI € 200 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE – 
E IL SALDO ENTRO IL 10 MARZO 2023 

 
AUSER ALESSANDRIA via Cavour 29 tel. – 0131308274 – 

 –Patrizia 3393100732 – Angela 3400579298 - Daniela 3802485579 - 

      LA GITA SI EFFETTUERA’ AL RAGGIUNGIMENTO DI 30 PARTECIPANTI 

IBAN: IT97X0623024121000056760845 
Causale: Acc/Saldo Sicilia 12/4 Auser (Cognome) 

 

INTESTATO A: ITALCAMEL TRAVEL AGENCY VIALE DANTE 155-47838 RICCIONE (RN) 

   

             ORGANIZZAZIONE TECNICA 

 

 



LA QUOTA COMPRENDE: Transfer a/r in bus GT dotato di ogni comfort da 
Alessandria all’APT di Milano; ∙ Volo di linea per Palermo a/r con tasse aeroportuali, 
bagaglio da stiva di almeno 15kg e bagaglio a mano incluso;  
∙ Autobus GT al seguito per l’intero soggiorno per tour come da programma; ∙ 
Sistemazione presso Hotel 4* in zona Isola delle Femmine in camere 
singole/doppie/triple con servizi privati;  

∙ Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno con pasti in hotel/ristorante come da programma;  

∙ Escursione di intera giornata in barca per Favignana e Levanzo;  

∙ Servizi guida con nostro operatore autorizzato come di seguito: Cefalù mezza 
giornata, Palermo mezza giornata, Trapani + Erice giornata intera, Selinunte + 
Marsala giornata intera, Monreale mezza giornata, Segesta + Castellammare del 
Golfo giornata intera; Assistenza medico-sanitaria in collaborazione con le asl locali;  

 Assicurazione infortuni e Responsabilità Civile e contro terzi, SENZA LIMITE DI ETA’; 
assicurazione per furto, avaria o perdita del bagaglio  

∙ Radioguide auricolari per l’intera durata del tour  

∙ Assicurazione annullamento del viaggio  

∙ Assicurazione interruzione/prolungamento COVID     

∙ Drink di benvenuto, serata di arrivederci e serata tipica siciliana in struttura con 
gruppo folk; 

ACCOMPAGNATORE AUSER 
 

 LA QUOTA NON COMPRENDE: ∙ Tassa di soggiorno da corrispondere in loco ove 
richiesta;  

∙ Mance e facchinaggi; ∙ Ingressi ai musei e luoghi di interesse 

 

  
 
 

PROGRAMMA 
1° GIORNO: CEFALU’  

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in bus GT e partenza per l’Aeroporto di 
Milano.  Partenza cono volo di linea per Palermo. Arrivo all’aeroporto di Palermo, 
sistemazione in bus GT e trasferimento in hotel 4* in zona Isola delle Femmine. 
Sistemazione nelle camere assegnate e pranzo in hotel. Dopo colazione partenza per 
Cefalù, bellissimo borgo baciato dal mare. Visita del centro con il suo meraviglioso 
Duomo, a seguire rientro in hotel per la cena e il pernottamento.   
 

 

 

 



2° GIORNO – PALERMO   

Colazione in hotel e partenza in bus GT per la visita di Palermo con il suo famoso 
centro storico dove tra l’altro ammireremo: la Cattedrale, la Piazza 4 Canti, la 
Fontana Pretoria nella Piazza della Vergogna, la Chiesa della Martorana, il Palazzo 
Normanno ecc. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per rilassarsi in piscina o per una passeggiata. Cena e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO - TRAPANI ed ERICE  

Dopo colazione incontro con la guida e partenza per Trapani. Visita del suo 
bellissimo centro storico con la Basilica di San Lorenzo, la Torre di Ligny, la Fontana di 
Saturno, la Torre dell’Orologio. Dopo la visita partenza per Erice e pranzo in 
ristorante. Dopo pranzo visita del centro dove si potranno ammirare il Duomo e le 
rovine del Castello di Venere (ingressi non inclusi nella quota). A seguire rientro in 
hotel, cena e pernottamento.  

 
 

4° GIORNO – SELINUNTE e MARSALA  

Colazione in hotel e partenza in bus GT per la visita al meraviglioso Parco Archeologico di Selinunte 
(ingresso non incluso nella quota). Pranzo in ristorante. A seguire trasferimento a Marsala, visita del 
centro storico con possibilità di vedere il Duomo, i resti della nave punica e visita delle saline. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

 
 

5° GIORNO - ISOLE EGADI: FAVIGNANA e LEVANZO  

Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e trasferimento al porto di Trapani. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza in traghetto per Favignana, la più 
famosa isola dell’arcipelago delle Egadi. Arrivo a Favignana e sosta per la balneazione 
nelle cale più suggestive dell’isola. Ormeggio a Favignana e tempo libero per lo 
shopping e visita dell’isola. Light lunch a bordo: pasta con il pesto alla trapanese, 
acqua, vino e frutta. Partenza dal porto di Favignana per la caletta degli innamorati e 
navigazione verso Levanzo. Sosta a Levanzo (30 minuti di tempo libero) e balneazione 
nelle cale più suggestive. Partenza per Trapani e alle 18:00 arrivo previsto al molo. 
Sbarco e rientro in Hotel, serata tipica e pernottamento. 



6° GIORNO – MONREALE  

Colazione in hotel e partenza in bus GT per Monreale per la visita guidata 
della meravigliosa Basilica con i suoi mosaici bizantini e l’annesso chiostro 
benedettino. A seguire rientro in hotel, per il pranzo. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per rilassarsi in piscina o per una passeggiata. Serata tipica di arrivederci 
e pernottamento in hotel.  
 

7° GIORNO – SEGESTA, CASTELLAMMARE DEL GOLFO e rientro Dopo colazione 
incontro con la guida, partenza per Segesta, e visita del meraviglioso 
Parco Archeologico di Segesta. A seguire pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento a Castellammare del Golfo e visita della città con il Castello a mare, la 
Chiesa Madre, la Palazzo Crociferi (ingressi non inclusi nella quota). A seguire 
trasferimento l’aeroporto di Palermo e partenza con volo di linea per Milano. Arrivo a 
Milano e trasferimento in bus GT per il rientro ad Alessandria. 

 
IL NOSTRO HOTEL 

SARACEN SANDS HOTEL CATEGORIA: 4 STELLE Da sempre la Sicilia è in grado di offrire 
tutti gli elementi per una vacanza perfetta, adatta a tutte le età. Il clima favorevole e 
la salubre atmosfera del mare di Isola delle Femmine completano le caratteristiche di 
una vacanza ideale per i viaggiatori senior, alla ricerca di un soggiorno rigenerante ma 
ricco di attività anche in periodi di bassa stagione, quando l’estate è appena iniziata o 
a fine stagione con un clima godibile e le spiagge meno affollate. Con la sua Formula 
Villaggio e la calda accoglienza siciliana, Saracen Sands Hotel è l’hotel ottimale per 
organizzare un indimenticabile soggiorno terza età.  

245 camere grandi e luminose, con sistemazione doppia/matrimoniale, tripla e 
multipla e una splendida vista mare o vista parco, la bellissima spiaggia attrezzata con 
sabbia bianca ed accesso privato, le 4 piscine e la vasca idromassaggio per vivere 
istanti di relax, la colazione a buffet e la deliziosa ristorazione con un’ampia proposta 
di piatti siciliani e della cucina mediterranea.  

Il Saracen Sands Hotel propone una divertente e coinvolgente animazione con 
attività diurne, giochi, tornei, spettacoli teatrali e danzanti presso la nostra Music Hall 
e, per chi vuole mantenersi in forma è possibile svolgere vari sport nel nostro campo 
polifunzionale, fare ginnastica in spiaggia, partecipare a gare di bocce, mini golf e 
ping pong. Dalla struttura è possibile organizzare varie escursioni nelle più belle 
località della Sicilia partendo dai meravigliosi dintorni di Isola delle Femmine e di 
Capo Gallo e continuando verso Palermo, i borghi marinari di Cefalù e Sferracavallo, 
San Vito lo Capo e le saline di Marsala. E ancora i parchi archeologici di Selinunte e 
Segesta, il borgo Medievale di Erice, Etna e la splendida Taormina o un’intensa 
sessione di relax presso le Terme di Gorga convenzionate con il nostro hotel. Oltre 
all’aspetto storico e culturale, la nostra isola è ricca di folklore e tradizioni che si 
manifestano al meglio nelle numerose sagre organizzate durante tutto l’anno.  


