
CASTELLI, FORTEZZE E TORRI MARINECASTELLI, FORTEZZE E TORRI MARINE
“Storie e leggende d'altri tempi: pupi e pupari”

5GG/4NTS

LOCALITA' VISITATE:      Agrigento, Siculiana, Favara, Racalmuto, Palma di Montechiaro e Naro.

1° GIORNO: Castello di Racalmuto e porte di Agrigento
Arrivo ad Agrigento, incontro con ns tour leader. Partenza per la visita  del centro storico e
ai resti del Castello di Agrigento. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita di Racalmuto e
al suo Castello Chiaramontano. Rientro in hotel e pernottamento.

2° GIORNO: Castello di Siculiana, le Torri d'avvistamento e... la Valle dei Templi
Dopo la colazione visita  del Castello di Siculiana;  Visita delle torri d'avvistamento. Pranzo
in ristorante e nel pomeriggio vista della Valle dei Templi, e proseguimento per le Torri di
Monterosso e Torre Salsa. Rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO: Castello di Favara 
Dopo la colazione visita al Castello di Favara; Pranzo in ristorante  e pomeriggio libero
dedicato alla shopping in Via Atenea o a Grotte. Rientro in hotel e pernottamento.

4° GIORNO: I Castelli di Naro e Palma di Montechiaro 
Dopo colazione partenza per il Castello di Naro. Pranzo in ristorante. Visita del Castello di
Palma di Montechiaro.. Rientro in hotel e pernottamento.

5° GIORNO:  Agrigento
Dopo la prima colazione e un giro per la città, si parte per l’aeroporto. 

PREZZO PER PERSONA  € 447,00         ( minimo 4 persone  )

La quota comprende:
 Bus per tutto il tour
 Sistemazione in Hotel 3*/4* in  camera doppia
    Trattamento di mezza pensione bevande incluse(1/2 acqua+1/4 vino)
    N° 4 guide
    Assicurazione medico no-stop 
    Tour leader / accompagnatore per tutto il tour
    Assistenza 24 ore su 24 tramite centrale operativa

Le quote non comprendono:
Guide ed accompagnatori lingue straniere, tassa soggiorno, ingressi e parcheggi bus ove previsti, tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende" 

Supplementi e riduzioni: 
Camera singola:                    € 100,00
Pensione completa                €   80,00
Bambini 0/3 anni Gratuiti nel letto con i genitori
Bambini 3/12 anni sconto 30%


