I LUOGHI DI MAKARI
PROGRAMMA 3 giorni / 2 notti

DAL 18 AL 20 GIUGNO 2021
18. CATANIA – CUSTONACI – CASTELLUZZO –
MACARI
Ritrovo dei Sigg. partecipanti a Catania in Piazza Michelangelo
e partenza per Custonaci. Arrivo in hotel, sistemazione nelle
camere riservate e pranzo. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita
guidata delle cave di Custonaci e ad una passeggiata a
Castelluzzo e Macari. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

19. S. VITO LO CAPO – RISERVA DELLO ZINGARO
– SCOPELLO
Colazione in hotel, sistemazione in bus e trasferimento per S.
Vito Lo Capo e passeggiata nella cittadina che possiede una delle
spiagge più belle d’Italia. Nella tarda mattinata, escursione
facoltativa in barca della durata di 4h circa con light lunch a
bordo, alla scoperta della riserva dello zingaro via mare: saranno
previste diverse soste per tuffarsi e godere del bellissimo mare di
Giugno. Pranzo libero. Alla fine dell’escursione proseguimento
per Scopello per godere dei bellissimi panorami e per visitare la
famosa località costiera. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

20. CASTELLAMMARE DEL GOLFO –
FLORIO – CATANIA

BAGLIO

Colazione in hotel, sistemazione in bus e partenza per
Castellammare del Golfo per la visita della cittadina e del suo
castello. Dopo la visita, trasferimento nei pressi di Alcamo e
pranzo presso il Baglio Florio di Alcamo, un’esperienza
enogastronomica unica,con ottimi vini locali e pietanze
cucinate con materie prime a Km 0, il tutto presso una struttura
che mantiene ancora le caratteristiche tipiche degli antichi bagli
Siciliani. In serata arrivo a Catania e fine dei servizi.

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche
operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

Servizi inclusi:
Bus G.T. come da programma;
Sistemazione in hotel 4* in camere doppie;
Pasti come in programma (2 cene, 2 pranzi);
Bevande ai pasti (1/2 minerale e ¼ vino);
Guida locale dove indicato;
Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
Europ Assistance medico nostop, infortuni ed RC;
Tasse e percentuali di servizio.

Spese di gestione pratica

€

30,00

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Suppl. doppia uso singola

€

40,00

Servizi esclusi:

Quota di partecipazione

€ 290,00

➢
Condizioni generali come da normativa vigente

Mance, ingressi, escursione in barca, assicurazione
annullamento, city-tax da pagare in hotel e tutto quanto
non indicato alla voce “servizi inclusi”.

SCOPRIAMO INSIEME…
I LUOGHI DI MAKARI
Così come era stato per 'Il commissario Montalbano', anche la
nuova e fortunata miniserie televisiva 'Makari' è stato uno spot
efficacissimo per le bellezze della Sicilia.
Tratta dai racconti di Gaetano Savatteri e interpretata da Claudio
Gioè nei panni del protagonista Saverio Lamanna, 'Makari' è
ambientata in un angolo dell'isola di straordinaria suggestione
paesaggistica, la punta nord-occidentale che si protende nel mare
a pochi chilometri da Trapani.
A fare da sfondo e cornice alle indagini di Lamanna sono il golfo
selvaggio del borgo di pescatori che dà il nome alla serie, Macari, le
spiagge dal sapore caraibico di San Vito Lo Capo, la natura
incontaminata della Riserva naturale dello Zingaro, la tonnara di
Scopello, la bella cittadina di Castellammare del Golfo, le cave di
marmo di Custonaci.
In questo weekend avrete la possibilità di visitare o riscoprire
questi meravigliosi luoghi.

Il vostro hotel (o similare):
Villa Zina Park Hotel 4**** - Custonaci
L’hotel si trova immerso nel silenzio delle dolci colline siciliane e
nel verde degli uliveti, aranceti e della classica macchia
mediterranea. Strategicamente posizionato al centro delle varie
località turistiche del trapanese, come San Vito lo Capo, Scopello,
Erice, Castellammare del Golfo.

Documento necessario:
Carta d’ identità e certificazione anti Covid-19
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