
PROGRAMMA

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in Pullman Gran Turismo
Visite ed escursioni come da programma
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
Quota di iscrizione e assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a musei,monumenti ed altri luoghi ove è previsto il

pagamento, anche quando la visita è in programma.
Pasti liberi o non menzionati
Extra di menù di carattere personale
Biglietto di ingresso(facoltativo) per le degustazioni

pubbliche di COUS COUS da pagare in loco.
Eventuale adeguamento carburante applicato dai vettori
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce LA

QUOTA COMPRENDE

SUPPLEMENTI
Prima e seconda fila del pullman € 5

LOCALITÀ PARTENZE
Canicattì, Ravanusa, Campobello di Licata, Licata, Racalmuto

S.S.640, Agrigento, Favara, Porto Empedocle, Sciacca
Partenze da altre località su richiesta, previa verifica
disponibilità
Posti in pullman assegnati in ordine di prenotazione
L’ordine delle visite ed escursioni potrebbe essere invertito per
esigenze tecniche

Viaggio soggetto a raggiungimento numero minimo
di 30 partecipanti. L’organizzazione si riserva il diritto di
annullare il viaggio entro 7 giorni dalla partenza per il non
raggiungimento numero minimo, restituendo per intero la
quota versata.
Le partenze verranno effettuate con mezzo adeguato al
numero dei passeggeri.

Adulto.€ 25

Mattina incontro dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Erice. Visita di questo incantevole borgo
medievale arroccato sul Monte San Giuliano, da cui si domina la costa e le distese delle bianche saline sottostanti,
caratterizzato da vicoli contorti e piccole stradine lastricate.
Trasferimento a San Vito Lo Capo. Visita del centro peschereccio e borgo mediterraneo di chiara influenza arabo-
spagnola: un simbolo del Mediterraneo, i cui 2 Km di spiaggia bianchissima e finissima richiamano un insolito
scenario tropicale. Pranzo Libero.

In occasione del COUS COUS FEST San Vito Lo Capo diventa il Villaggio gastronomico che ospita gli stand per la
degustazione pubblica di cous cous da assaggiare in numerose versioni: da quella dei ristoranti sanvitesi a quella
proposta dai cuochi esteri, accompagnati da ottimi vini siciliani.
Pomeriggio da dedicare alle degustazioni di cous cous e vini locali, passeggiando lungo il corso dove si sviluppa
l’Expo Village, tra prodotti dell’artigianato e tante curiosità.

Biglietto d’ingresso(facoltativo) per le degustazioni pubblichedi COUSCOUSdapagare in loco che comprendeunaporzione
di cous cous, un calice di vinobiancoo rosso eundolce. In seguito partenzaper il rientro. Arrivoprevisto in serata.

Bambino 3/11 anni.€ 18
Bambino 0/2 anni.€ 10
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PER POTER PARTECIPARE E' NECESSARIO IL GREEN PASS

SAN VITO LO CAPO


