
CAPODANNO IN SICILIA    

€ 750,00   
   

Formula:  TUTTO  BUS  
Partenza:  30/12/2020  
Durata:     5 giorni/ 4 notti  
 
Punti di Raccolta: Barletta/Andria, Molfetta, Bari  
 
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti  
di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)  
 

LA QUOTA COMPRENDE:   
(Viaggio effettuato con un MASSIMO DI 30 PERSONE) 
 
1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo da 54 posti; 

2. Il traghetto da Villa San Giovanni a Messina e viceversa;  

3. 4 pernottamenti al SARACEN SAND HOTEL & CONGRESS CENTRE ( 3 stelle ***sup) ;   
4. 4 colazioni a buffet;  

5. 3 cene in hotel a buffet/servito;  

6. IL  CENONE DI FINE ANNO ( organizzato secondo le regole covid)  

7. le bevande ai pasti  (½ di acqua minerale + ¼ di vino );  

8. Il pranzo in ristorante a Cefalù il 1° Gennaio 2021;   

9. La tassa di soggiorno; 
10. Servizio guida intera giornata a Palermo; 

11. Servizio guida intera giornata a Palermo/Monreale; 
12. Servizio guida mezza giornata a Cefalù; 

13. Le Radioguide per le visite indicate; 
14. Garanzia Tranquillità Totale Griecotours (incluso la protezione Covid);  

15. L’Assistenza della nostra Accompagnatrice per tutto il Tour; 

Dal 30/12/2020 al  03/01/2021  ( 5 giorni /4 notti )  

PROMOZIONE PRENOTA PRESTO:  
 Esclusivo Sconto di € 50,00 a coppia se prenoti fino al 31 Ottobre ( posti in promozione LIMITATI,  solo per le prime 7 coppie)   

I VANTAGGI DELLA NOSTRA PROPOSTA: 
 
GARANZIA TRANQUILLITÀ TOTALE GRIECOTOURS INCLUSA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E PROTEZIONE COVID 
Solo noi inseriamo nel pacchetto la nostra speciale "Garanzia Tranquillità Totale GriecoTours", che comprende la possibilità di annullare il viaggio fino al giorno 

prima della partenza per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione. Inoltre visto il periodo storico abbiamo inserito la protezione Covid all'interno dell'assicurazione 
stessa. (vedi box presente sulla proposta)  

 
NUMERO MAX 30 PERSONE: 
Vista la situazione attuale abbiamo deciso di limitare il numero dei partecipanti a un massimo di 30. In questo modo riusciremo,  a garantire tempistiche migliori, maggiore qualità e a  rispet-

tare in ogni ambito il distanziamento sociale. Gruppi più piccoli per dare maggiore valore e sicurezza.  

 
ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E COMPETENZA GUIDE: 
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio di questa parte di regione. In aggiunta l’Assistenza della 

Nostra Accompagnatrice in partenza da Bari, sempre attenta ad ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio. 
 

RADIOGUIDE COMPRESE PER L'INTERO TOUR 
Per evitare di rimanere in modo costante vicino alle guide per ascoltare la spiegazione, abbiamo inserito le radioguide nel nostro pacchetto e senza ulteriori costi. In 
questo modo potrete godervi la visita con grande comodità. Le radioguide verranno consegnate all'inizio del viaggio e ritirate alla fine. 

 
ITINERARIO DEL TOUR STUDIATO NEI DETTAGLI 
Abbiamo inserito nel programma  le visite nei luoghi più importanti di questa zona della Sicilia. Ad esempio 2 escursioni a Palermo, una della durata di una giornata 

intera e una di mezza giornata che ci permetteranno di scoprire la città a fondo e di non limitarsi alle solite escursioni "toccata e fuga". Inoltre abbiamo scelto borghi 

imperdibili per le altre visite come ad esempio Monreale e Cefalù. 



1°Giorno:  30/12/2020:  (BARI/ ISOLA DELLE FEMMINE - Km 700) 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti ore 05:30 a Barletta/Andria (casello autostrada-

le), alle ore 06:00 a Molfetta (Via Bettino Craxi) e alle ore 06:45 a Bari (Largo 

2° Giugno/Piazzale Supermercato Famila). Sistemazione in Pullman Gran 
Turismo e partenza per la Sicilia. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio 

per l’Isola delle Femmine località a 18 Km da Palermo. Ore 17:00 circa arrivo 

al SARACEN SAND HOTEL & CONGRESS CENTRE (3 stelle***sup.), 
sistemazione nelle camere riservate. L’arrivo intorno alle 17:00 ci permetterà 

di rilassarci e rinfrescarci dopo il viaggio. Cena e pernottamento.  
 
2°Giorno: 31/12/2020  ( PALERMO:  visita guidata intera giornata ) 
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta della città di PALERMO, si 

inizierà con la visita guidata della Cappella Palatina (ingresso € 12 ), di alcune 
sale di Palazzo dei Normanni. La Cappella rappresenta il gioiello dello stile 

arabo-normanno, definita da Maupassant “il più bel tesoro religioso concepito 

dalla mente dell’uomo”. Si proseguirà con la visita della chiesa di San Gio-
vanni degli Eremiti (ingresso € 6 ) famosa per le cupole rosse e risalente al XII 

secolo. Seguirà la visita della Cattedrale di Palermo (ingresso € 6) che presenta 

una sovrapposizione di vari stili fino ai rifacimenti tardo settecenteschi effet-
tuati all’interno dal fiorentino Ferdinando Fuga. Al suo interno è conservata la 

tomba di Federico II di Svevia.  

Pausa per il pranzo libero nella zona pedonale di Corso Vittorio Emanuele.  
Nel pomeriggio si visiterà la chiesa di rito bizantino di Santa Maria 

dell’Ammiraglio nota come Chiesa della Martorana (ingresso € 1). Nelle vici-

nanze si potrà ammirare la fontana Pretoria dinnanzi al Municipio di Palermo 
la famosa Piazza dei Quattro Canti, ombelico della città.  

Rientro in hotel in tempo utile per prepararsi al CENONE DI FINE ANNO.  
(organizzato secondo le regole Covid in vigore al momento).  Pernottamento.  

 
3°Giorno: 01/01/2021  ( CEFALU’ )  
Prima colazione. In  tarda mattinata trasferimento a Cefalù, arrivo in tempo 

utile perché alle ore 11:30 precise inizio della S. MESSA c/o Cattedrale di 
Cefalù Patrimonio Unesco ( ingresso € 4 ). 
Pranzo in ristorante in centro.   

Nel pomeriggio visita guidata della città medievale di CEFALU’, ancora oggi 

borgo di pescatori. Passeggiata nella strada principale Corso Ruggero, sulla 
piazza del Duomo si possono vedere diversi edifici interessanti, come il con-

vento di Santa Caterina, ormai sede del Municipio, e il Palazzo Vescovile del 
XVIII secolo. Su questa piazza il Duomo è uno degli edifici più importanti 

dell’epoca normanna. All'interno, la gran volta dell’abside è interamente rico-

perta dall’immagine maestosa del Cristo Pantocratore. Scendendo verso la Via 
Vittorio Emanuele, arriviamo al lavatoio medievale (arabo-normanno) scavato 

nella roccia. Al termine rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento.   
 

4°Giorno:  02/01/2021  ( PALERMO /MONREALE )  
Prima colazione. In mattinata trasferimento a MONREALE per la visita 
guidata della Cattedrale Normanna di Monreale (ingresso € 4) e del suo chiostro, 
(ingresso € 4) costruita sotto il regno del Re Guglielmo II e che rappresenta una 

delle cattedrali più spettacolari della Sicilia con le sue pareti interne intera-
mente decorate da una serie di splendi mosaici. Il luogo è incantevole anche 

per la sua bellissima vista sulla Conca d’Oro. Proseguimento per Palermo.  

Pausa per il pranzo libero nella zona pedonale di Corso Vittorio Emanuele.  
Nel pomeriggio mezza giornata per completare la visita di PALERMO sarà 

dedicata alla parte barocca della città. Si visiterà la Chiesa del Gesù con i suoi 

bellissimi marmi mischi e l’Oratorio di San Lorenzo ricoperto dai magnifici 
stucchi di Giacomo Serpotta. Sarà possibile una passeggiata al mercato famo-
so di Ballarò. Rientro in hotel per la cena.  
Dopocena serata libera per una passeggiata con la nostra accompagnatrice 

in centro a Palermo.  Il rientro in Hotel è fissato per le ore 23:30 
 

5°Giorno:  03/01/2021 ( PALERMO/ LUOGHI DI ORIGINE)  
Prima colazione. In mattinata partenza per il rientro a casa. Sosta al Campanile 

del Duomo di Messina, che contiene al suo interno l’orologio meccanico e 
astronomico più grande e complesso del mondo. Progettato dalla ditta Unger 

di Strasburgo fu inaugurato nel 1933 ed è ancora oggi l’attrattiva principale 

della città. Alle ore 12:00 un complesso sistema di leve e contrappesi consente 
il movimento delle statue automi, in bronzo, che si trovano sulla facciata e che 

sono legate alle tradizioni civili e religiose della città.  

Pausa per il pranzo libero in centro.  

Passaggio marittimo da Messina a Villa San Giovanni e proseguimento del 

viaggio di rientro. L?arrivo in sede è previsto in serata.  

 
 

La quota di partecipazione è di  € 750,00 p.p. e comprende:  

(Viaggio effettuato con un MASSIMO DI 30 PERSONE) 
 
   

1. Il viaggio in Pullman Gran Turismo da 54 posti; 
2. Il traghetto da Villa San Giovanni a Messina e viceversa;  
3. 4 pernottamenti al SARACEN SAND HOTEL & CONGRESS CENTRE ( 3 stelle ***sup) ;   

4. 4 colazioni a buffet;  

5. 3 cene in hotel a buffet/servito;  

6. IL  CENONE DI FINE ANNO ( organizzato secondo le regole covid)  

7. le bevande ai pasti  (½ di acqua minerale + ¼ di vino );  

8. Il pranzo in ristorante a Cefalù il 1° Gennaio 2021;   

9. La tassa di soggiorno; 
10. Servizio guida intera giornata a Palermo; 
11. Servizio guida intera giornata a Palermo/Monreale; 

12. Servizio guida mezza giornata a Cefalù; 

13. Le Radioguide per le visite indicate; 
14. Garanzia Tranquillità Totale Griecotours (incluso la protezione Covid);  

15. L’Assistenza della nostra Accompagnatrice per tutto il Tour; 
 
 

La  quota non comprende: 
Gli ingressi € 37, i pranzi, e tutto quanto non espressamente indicato alla  voce  “ la quota 

comprende”.  Supplemento camera singola  € 150 per tutto il Tour;  
 

Penali per rinuncia al viaggio: 
30%   della quota di partecipazione  dalla data di iscrizione al viaggio fino 31 giorni prima della partenza. 

100% della quota di partecipazione dal 30° giorno fino al giorno prima della partenza. 

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

Acconto € 225,00  per persona  all’atto dell’iscrizione al viaggio. 

Il pagamento del saldo 30 giorni prima della partenza. 

GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS  ( incluso protezione Covid ) 
( solo affidandoti a realtà professionali e serie puoi ottenere queste tutele 

 

SONO COMPRESE IN TUTTI I NOSTRI VIAGGI:  

 

Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza 
Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, 

tutti indicati nel documento esplicativo (escluso motivi per malattie preesistenti e/o croniche). 

 

Cancellazione garantita se l’Assicurato risulta positivo al COVID 19. 
 

Garanzia di Forza Maggiore ( Rimborso per spese sostenute )  
In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini, problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità 

del luogo di destinazione è previsto un RIMBORSO per cancellazione, allungamento o interruzione del 

viaggio. 

 
Garanzia di Fallimento dei Fornitori   ( Rimborso per spese sostenute  ) 
 

Copertura assistenza medica e sanitaria durante il viaggio in Italia € 100.000,00 
 
Spese di rimpatrio/trasporto sanitario di feriti o malati…….. illimitato. 

L’Hotel dove soggiorneremo:  ( www.saracenhotelpalermo.com ) 
SARACEN SANDS HOTEL & CONGRESS CENTRE  
 
Il Saracen Sands Hotel si sviluppa su un’area di oltre 3 ettari caratterizzato dalla grande 

struttura principale, riconoscibile dai dintorni e dal mare per il suo candido colore bianco, 

immerso in un giardino lussureggiante e a pochi passi dalla spiaggia. 

Tra i monti Mollica e Raffo Rosso, il promontorio di Capo Gallo con la sua Riserva Naturale 

e tra i suggestivi borghi marinari di Mondello e Sferracavallo, Saracen Sands Hotel offre il 

giusto compromesso tra relax, vacanza in famiglia e momenti coinvolgenti. 

Un soggiorno unico all’interno di un’area dall’inestimabile valore naturalistico e a 18 km da 

Palermo, la culla della civiltà Arabo-Normanna.  

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo particolare 

che stiamo vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, potrà subire variazioni. 

L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la settimana prima della partenza. Noi 

faremo di tutto per rispettare appieno il programma di viaggio indicato, e comunque nel 

caso di modifiche e variazioni dell'itinerario, sarà sempre proposta e inserita un'alternativa 

di valore.  


