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10° GIORNO (LUNEDI' 17 GIUGNO) - Prima colazione in hotel, guida e partenza in bus per Erice, visita del 
bellissimo borgo medievale e gli scorci mozzafiato. Pranzo libero. Pomeriggio spostamento a Segesta, visita 
del Tempio dorico e del Teatro Greco situato In una posizione paesaggisticamente favolosa. Trasferimento in 
aeroporto a Palermo; partenza ore 21,15 con arrivo a Pescara ore 22,30. In bus rientro a Recanati.

Quota individuale di partecipazione:
Per Soci €. 1.480 con persone da 25 a 29 - Non Soci €. 1.550
Per Soci €. 1.390 con persone da 30 e oltre - Non Soci €. 1.460

La quota comprende: Voli/ tasse apt - pullman da e per aeroporti, pullman e servizio di guida per tutto il 
viaggio come da programma, trattamento di mezza pensione, acqua e vino inclusi, soggiorno in hotel 3*- 4* 
da programma, biglietto aliscafo Milazzo-Lipariandata ritorno, minicrociera Lipari - Vulcano con motonave ad 
uso esclusivo del gruppo, assicurazione sanitaria Allianz, ingressi previsti durante il tour (teatro Taormina, 
Castello di Acicastello, zona archeologica di Tindari, castello dei Ventimiglia. A Palermo: Teatro Massimo, 
palazzo dei Normanni e Cappella Palatina, Cattedrale, S. Giovanni degli Eremiti, Martorana, S. Cataldo, 
Duomo di Monreale, duomo di Cefalù, Castello di Erice, area archeologica di Segesta / trasporto a persona di 
1 bagaglio a mano (max 10 kg. Max 55x40x20) + 1 borsa (max 35x20x20 cm.)
Supplementi facoltativi: Singola+€. 125 (con un massimo di 4 singole) - bagaglio in stiva da 20 kg + €. 80 se 
contestuale alla prenotazione,+ €. 100 in fase successiva, ass.ne per annullamento viaggio (+ 6% del totale) da 
inserire in fase di conferma, (non può essere inserita successivamente). Termini - acconto€. 450 alla 
conferma entro Lunedì 4 Marzo, saldo entro Venerdì 24 Maggio. Itinerari e voli potrebbero variare per 
imprevisti non dovuti all'agenzia, senza alterare il valore del viaggio.

Prenotazione al tel. 366/7344360 oppure 338/1760406 - la quota va versata c/o l'agenzia ResMundi di 
Recanati oppure agli sportelli della B.C.C. di Recanati e Colmurano all'IBAN 
IT36A0876569131000080102258
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