SICILIA 2020

ISOLE(a pochi
DELLE
FEMMINE
chilometri da Palermo)

SARACEN SAND HOTEL ****
l mare
direttamente su
bianca
spiaggia di sabbia

Costruito in tipico stile mediterraneo, sorge a ridosso di una delle più belle spiagge della Sicilia Occidentale, immerso
nell’incantevole scenario della riserva naturale di Isola delle Femmine. Dista soli 10 km da Palermo.
SPIAGGIA: direttamente sul mare, arenile di sabbia bianca e fine, attrezzato, raggiungibile a piedi tramite un sottopassaggio
privato. Servizio spiaggia incluso nelle quote, dalla 1° alla 5° fila per le camere Comfort, dalla 6° fila per le camere Standard (1
ombrellone + 2 lettini a camera).
SISTEMAZIONE: camere per 2/5 persone, minimali negli arredi, di evidente impronta mediterranea, con richiami stilistici ed
elementi decorativi legati ai colori della terra siciliana, tutte dotate di tv, telefono, aria condizionata centralizzata (ad orari
stabiliti), cassaforte, frigobar, servizi privati con doccia o vasca. Si dividono in camere Standard con vista nel rigoglioso parco di
vegetazione mediterranea e camere Comfort, con vista mare. Disponibili su richiesta camere per diversamente abili.

RISTORAZIONE: pasti a buffet e postazione showcooking con piatti tipici della cucina mediterranea e regionale; acqua e vino della
casa in caraffa inclusi ai pasti. Cena tipica settimanale. Per i piccoli ospiti a disposizione “cucina delle mamme”, uno spazio
attrezzato per consentire di organizzare al meglio le esigenze alimentari dei bambini 0/36 mesi. A disposizione un’area accessibile
dalle 7.00 alle 23.00, con fornelli ad induzione, forno a microonde, frullatore, scalda biberon, frigo, stoviglie e prodotti alimentari
adatti ai più piccoli.
ATTIVITÀ E SERVIZI: wi-fi nelle aree comuni, ristorante, piccola palestra, sale congressi, bar piscina “Belvedere” e il bar piscina
Relax, teatro all’aperto, parcheggio privato non custodito. Le quote includono: uso della piscina Relax, di oltre 22 metri, della
piscina Belvedere, a forma di laguna e delle 2 piscine per bambini, 2 campi da tennis, campo da bocce, ping pong, pallavolo, beach
volley, tiro con l’arco, calcetto, beach tennis, beach soccer, minigolf, piano bar, servizio spiaggia. Animazione diurna e serale con
giochi, feste, tornei sportivi, spettacoli, cabaret, corsi di vela, windsurf, canoa, pedalò, discoteca, miniclub 4/12 anni e junior club
12/17 anni ad orari stabiliti.
A PAGAMENTO: pizzeria “Al Saraceno” interna al complesso, aperta tutte le sere (eccetto il lunedì) con splendida vista sul mare,
sport a motore, escursioni, centro diving convenzionato interno, servizi dell’area Beauty&Relax; servizio spiaggia nelle prime 5 file
per gli ospiti in camera Standard.
BENESSERE: nuova area Beauty&Relax, posizionata in un gazebo in zona piscina Belvedere con massaggi e trattamenti viso e
corpo.
ANIMAZIONE: Uno dei plus che rende davvero uniche e memorabili le vacanze è il coinvolgente staff di animazione di Obiettivo
Tropici; con le numerose attività, la vostra vacanza non sarà mai uguale a se stessa. Entertainer esperti e professionali vi
regaleranno momenti caratterizzati da allegria e buon umore, coinvolgendovi in ogni momento della giornata.
SPECIALE GRUPPI 2020 - AEREO + SOGGIORNO
ISOLA DELLE FEMMINE - SARACEN BEACH RESORT ***

K0 SC01

Tratt. di pensione completa con 1/4 vino e 1/2 minerale + servizio spiaggia INCLUSO

periodi 2020

dal 25 maggio al 3 giugno
dal 3 al 17 giugno
dal 17 giugno al 1 luglio

10 giorni

dal 1 al 15 luglio
dal 1 al 10 settembre

15 giorni

15 giorni
15 giorni
10 giorni

Quota

Suppl.

Rid.3 Letto

Rid.4 Letto

Rid.3/4°L

a persona

Singola

bambini2/11

bambini2/12

adulti

€ 795
€ 1.145
€ 1.285
€ 1.375
€ 965

215

-300

-210

-85

230

-535

-370

-145

395

-630

-420

-165

395

-660

-430

-170

215

-275

-260

-75

-275

-260

-75

Infante 0/2 anni nc € 165,00 per l'intero periodo pasti inclusi (culla esclusa)
TESSERA CLUB e TASSE AEROPORTUALI INCLUSE per tutti i periodi

speciale pacchetto nave + escursioni

dal 9 al 18 settembre

10 giorni

€ 890

215

escursioni incluse: Palermo, Segeste; Isola Egadi; Erice e Trapani; Cefalù

LE QUOTE COMPRENDONO:
Viaggio aereo a/r su Palermo; tasse di imbarco; 1 bagaglio da stiva di 15 kg; trasferimento dall’aeroporto di
Palermo al villaggio e viceversa; cocktail di benvenuto; sistemazione in camere doppie standard con servizi
privati e aria condizionata; pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo;
bevande ai pasti (1/2 acqua minerale + 1/4 vino); attività di animazione ed intrattenimento; spettacoli serali;
servizio spiaggia: utilizzo gratuito 1 ombrellone + 2 lettini per camera a partire dalla VI° fila; Tessera club;
Assicurazione medico e bagaglio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
trasferimento all’aeroporto di partenza; tassa di soggiorno (a discrezione del comune e da pagare direttamente in loco);
mance e facchinaggi; assicurazione annullamento viaggio; tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

un magico WEEK-END in

SICILIA

Dal 16 al 19 aprile 2020 - Dal 7 al 10 maggio 2020
Dal 14 al 17 maggio 2020 - Dal 20 al 24 maggio 2020

Programma:

1° giorno: PARTENZA / PALERMO

Ritrovo dei sign.ri partecipanti e trasferimento facoltativo all’aeroporto di partenza. Disbrigo della formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per Palermo.
Arrivo, sistemazione sul bus riservato, incontro con la guida e partenza per la visita guidata del centro di Palermo partendo dalla Cattedrale normanna, la Chiesa
della Martorana e la Cappella Palatina, la parte più significativa del Palazzo dei Normanni per la linea architettonica, i marmi, il trono e gli splendidi mosaici
bizantini. Continuiamo con piazza Marina e il rigoglioso Giardino Garibaldi e terminiamo con una passeggiata in piazza Pretoria con la Fontana detta della
Vergogna. Al termine della visita trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: SEGESTE

Prima colazione e trasferimento in pullman riservato a Segeste per la visita guidata (ingresso escluso): forse meno importante di altre aree archeologiche della
Sicilia per vastità ma è sicuramente uno dei più interessanti per la completezza dell’antico tempio che la domina, quasi intatto nel suo maestoso fulgore. Infatti, il
tempio di Segesta è uno dei meglio conservati ed imponenti fra tutti. Insieme al teatro greco questi luoghi restituiscono quasi intatta la grandiosità che chi li ha
progettati voleva comunicare.
Al termine della visita rientro in Hotel per pranzo. Pomeriggio libero per passeggiate lungomare sulla spiaggia o possibilità di usufruire del centro benessere a
pagamento. Cena e pernottamento.

3° giorno: CEFALU’

Prima colazione in Hotel e partenza in pullman per Cefalù e visita guidata del centro storico: costruita su un promontorio dominato da una rupe a strapiombo, la
città ha conservato il suo aspetto antico, con le strade strette del centro, di matrice medievale, ma soprattut-to con la sua meravigliosa Cattedrale voluta da
Ruggero II. Di particolare fascino anche il borgo marinaro, con le antiche case affacciate sul mare, e la lunga spiaggia di sabbia fine, certamente una delle più belle
della costa settentrionale. Al termine della visita rientro in Hotel per pranzo. Pomeriggio libero per passeggiate lungomare sulla spiaggia o possibilità di usufruire
del centro benessere a pagamento. Cena e pernottamento.

4° giorno: MONREALE

Prima colazione in Hotel, rilascio delle camere e trasferimento al a Monreale per la visita del Duomo (ingresso escluso) un autentico scrigno di bellezza e di
meraviglia, una realizzazione artistica ricca di storia e di suggestioni. Capolavoro medievale del XII secolo, che si trova a pochi chilometri dal capoluogo siciliano e
che costituisce un’opera significativa per l’umanità intera, tanto da essere entrato a far parte del patrimonio dell’Unesco. Il complesso del duomo, un intreccio di
cultura bizantina, romanica ed islamica, è sorto durante le lotte tra le due fazioni contrapposte che si sfidarono nel XIII secolo. I colpi sferrati dai due contendenti
per affermare il proprio dominio ed il proprio potere furono condotti in campo artistico e, una volta tanto, non sui terreni di guerra.
Al termine trasferimento all’aeroporto, disbrigo della formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per il rientro.

il nostro hotel:

SARACEN SAND HOTEL **** ISOLE DELLE FEMMINE

Quota a persona di partecipazione:
Supplemento singola: € 90,00

(a pochi chilometri da Palermo)

€ 560,00

Quotazione valida solo al raggiungimento di 40 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Viaggio aereo diretto a/r con tasse aeroportuali
1 bagaglio a mano da 10kg
Trasferimento in loco come da programma
Sistemazione in camera doppia presso il Saracen Sands Hotel ****
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale)
Visite guidate come da programma
Assicurazione medico e bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento all’aeroporto di partenza; Mance e facchinaggi, ingressi in generale, eventuale tassa di soggiorno,
tutto quanto non menzionato nella voce “la quota comprende”.

