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Romantici tre giorni 
nella Sicilia Araba 

 

 

3 GIORNI / 2 NOTTI – minimo 2 persone 
Periodo A 

2019 
Tariffa netta  

a persona 
Tariffa ufficiale  

a persona 
01/04 al 20/07 
16/09 al 27/10 € 144 € 168 

 

Offerta soggetta a disponibilità limitata 
  

SUPPLEMENTO PER PERIODO Supplemento a persona 

 

PERIODO B 
21/07 al 11/08 
26/08 al 15/09 

 

€ 20 

PERIODO C 12/08 al 25/08 € 41 
 

 

    La quota comprende: 
hotel 4**** Centrale ad Alcamo in camera doppia; trattamento mezza pensione (colazione e 
cena); centro benessere della durata di 90’; assistenza telefonica intero tour; IVA. 
 

La quota non comprende:  
Trasporti; bevande durante le cene; visite guidate; quanto non indicato in “La quota comprende” 
 
Supplemento singola: € 40 a persona     
 
✓ Suppl. Massaggio Relax di Coppia 30 min. € 59,00 a coppia 
✓ Suppl. Massaggio Relax di Coppia 50 min. € 79,00 a coppia 
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PROGRAMMA DEL TOUR 
Romantici tre giorni nella Sicilia Araba 

 
 

1° GIORNO – PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA 

Arrivo in Sicilia con propri mezzi di trasporto. Nel pomeriggio si suggerisce la visita libera di Segesta, con il suo maestoso famoso 
parco archeologico, situato in splendida posizione e dominato dalla mole dell'elegante tempio, uno tra gli esemplari meglio 
conservati di architettura dorica. Si completa con la visita del suo scenografico teatro, ancor oggi utilizzato per 
rappresentazioni classiche. Trasferimento in hotel**** Centrale ad Alcamo. Cena intima nella terrazza panoramica 

dell’hotel. Pernottamento. 
 
2° GIORNO -  ERICE – CENTRO BENESSERE 

Colazione. Mattina libera. Si consiglia la visita di Erice, con il fascino del suo borgo in un ambiente medioevale ben conservato. 
Interessante la visita del Giardino del Baglio con il normanno Castel Pepoli con le sue torri quadrate e un imponente torrione, 
interamente rifatto nel XIX secolo e il Castel Venere costruito nel XII e nel XIII, nel cui interno si trovano le rovine del tempio 
di Venere Ericina. Le numerose chiese di origine normanna ed armonicamente restaurate nei secoli successivi faranno da 
cornice a quest'ambiente già di sé affascinante: la chiesa di S. Martino, edificato da Ruggero il Normanno e dal ricco 

pavimento maiolicato del settecento; la chiesa di S. Giovanni Battista, dal portale 
del XII secolo; la chiesa di S. Giuliano, con uno splendido rosone. Erice, oltre che 
superbo borgo medioevale, è anche sede del famoso Centro Internazionale di 
Cultura Scientifica "Ettore Maiorana".  Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo da 
dedicare al centro benessere dell’hotel: dopo un omaggio di benvenuto ed il kit 
SPA (accappatoio), 90 minuti da dedicarsi in un’atmosfera romantica tra jacuzzi, 
sauna, bagno turco, percorso kneipp, percorso emozionale con doccia 
cromoterapica e aromaterapia, zona relax e tisaneria.  
E per chi lo desidera (con supplemento): 
 
✓ Suppl. Massaggio Relax di Coppia 30 min. 
✓ Suppl. Massaggio Relax di Coppia 50 min. 

 
In serata, cena intima nella terrazza panoramica dell’hotel e pernottamento. 
 
3° GIORNO -  SCOPELLO E RISERVA DELLO ZINGARO 

Colazione. Si consiglia la visita libera di Scopello, stupendo borgo marinaro situato in prossimità della suggestiva Riserva dello Zingaro.  
Successivamente partenza per una breve passeggiata nella famosa Riserva dello Zingaro: un semplice affaccio lungo questo tratto di 
costa tra i più belli del Mediterraneo, formata da una costa rocciosa di calcari, intercalata da numerose calette, con strapiombanti 
falesie che da un'altezza massima di 913 m. portano rapidamente al mare. Pranzo libero e fine dei servizi. 

 

 


