Tour in provincia di Trapani
San Vito Lo Capo (Cous Cous Fest),
Mazara del Vallo ed Erice

2 giorni - dal 28/09/19 al 29/09/19
1° giorno – Sabato, 28/09/19: Raduno dei partecipanti e partenza con pullman gran turismo alle
ore 07:00 da Modica presso il piazzale del Baricentro, alle ore 07:30 da Ragusa presso il
parcheggio del Palazama e alle ore 08:00 da Coffa presso il rifornimento Lukoil. Sosta lungo il
percorso presso un’area di servizio attrezzata per un breve ristoro. Arrivo in hotel, pranzo e
sistemazione nella camere riservate. Nel primo pomeriggio tempo libero per trascorrere qualche
ora di relax sfruttando i servizi dell’hotel: piscina e solarium (inclusi) / centro benessere
(facoltativo, a pagamento). Alle ore 17:30 partenza dall’hotel, arrivo ed escursione libera a a San
Vito Lo Capo, partecipazione alla 22° edizione del “Cous Cous Fest”, una rassegna
internazionale che mettendo a confronto i vari modi di realizzare il cous cous, coinvolge tutti i
popoli del bacino del mediterraneo, con le loro culture e le loro tradizioni. Durante la
manifestazione la gente invade allegramente le strade e la spiaggia a ritmo di musica e danza
etnica. Cena libera (a carico del gruppo) con la possibilità di assaggiare il cous cous,
sapientemente preparato dai diversi chef, che con i loro piatti tradizionali daranno vita alle
prelibate degustazioni. Rientro in hotel e pernottamento.
2° giorno – Domenica, 29/09/19: Colazione, escursione con guida turistica ad Erice, borgo
pittoresco ed ancora intatto, che regala atmosfere medievali e panorami mozzafiato. Visita dei
luoghi di maggior interesse tra cui spiccano per bellezza: la Chiesa Madre dedicata all’Assunta e
il Castello di Venere edificato in stile normanno e con all’interno il Tempio di Venere Ericina.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione con guida turistica a Mazara del Vallo, importante
porto dell'antichità in cui merita una visita il vecchio centro storico, un tempo racchiuso dentro le
mura normanne e che oggi vanta numerose chiese monumentali, alcune risalenti all'XI secolo.
Altra particolarità risiede nella sua struttura urbanistica chiamata “Casbah” composta da viuzze
particolarmente strette e in stile islamico. Alle ore 17:30 partenza con pullman gran turismo per il
rientro in sede. Sosta lungo il percorso presso un’area di servizio attrezzata per un breve ristoro. In
tarda serata arrivo presso i luoghi prestabiliti, a Coffa, Ragusa e Modica.

Info e prenotazioni:
Quota per gli adulti
= € 130,00
La Terra viaggi in pullman
Viaggio con pullman gran turismo Quota per i bambini 3/11 anni = € 100,00
Ragusa: tel. 0932/626240
1 pernottamento in Hotel 3* sup.
Supplemento camera singola = € 25,00
Modica: tel. 0932/944640
2 colazioni e 2 pranzi
www.laterra.it
- info@laterra.it
Acconto di € 50,00 alla prenotazione
Acqua e vino ai pasti
Saldo di € 80,00 entro il 27/08/19
Guida turistica ove menzionata
Accompagnatore per tutto il tour Gli ingressi ai luoghi da visitare sono esclusi
La quota include :

