
N.B. l’Hotel e le aziende di trasporto potrebbero richiedere deposito 
cauzionale; la variazione del numero minimo dei partecipanti paganti 
comporterà la revisione della quota di partecipazione.
I programmi potranno essere modificati secondo le VS. necessità.  

1° Giorno - Partenza dal punto convenuto sistemazione in 
pullman GT alle ore 07:00 e partenza per Terrasini ;sosta 
lungo il percorso per la  Visita degli scavi e dei templi di 
Selinunte. Nella tarda mattinata arrivo al Villaggio turistico 
“Città del Mare” di Terrasini, sistemazione nelle camere 
riservate e pranzo. Pomeriggio dedicato alle varie attività 
sportive organizzate tra gruppi. Cena e pernottamento.

2° Giorno - Prima colazione e intera giornata dedicata 
all’utilizzo delle varie attrezzature sportive e ricreative (quali 
piscine, campi di tennis, campi di calcio, campi di pallavolo, 
etc..), di cui la struttura è dotata. Pranzo e cena nel 
“villaggio” e pernottamento.

3° Giorno - Colazione in hotel e partenza per Palermo; in 
mattinata visita del Palazzo dei Normanni sede 
dell’Assemblea Regionale Siciliana. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita delle Villa Cattolica di 
Bagheria, sede della museo dedicato a Guttuso. Al termine 
della visita rientro in sede. Arrivo e fine dei nostri servizi.

VIAGGI D’ISTRUZIONE
minimo 45 alunni

+ 3 accompagnatori (o multipli)
in pullman GT.

PROGRAMMA DA 3 GIORNI

1° Giorno -  Incontro con i partecipanti alle ore 6 per la 
partenza in bus per la Sicilia Orientale arrivo in mattinata a 
Galati Mamertino da dove dalla secolare pineta inizieremo 
un percorso che si snoda lungo un sentiero caratterizzato 
dalla presenza di molte specie floristiche il percorso conduce 
poi all’aria faunistica del “Capriolo”, nella quale si potranno 
ammirare gli esemplari reintrodotti nel territorio del parco. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Tindari per una 
visita al Santuario che ospita la celebre madonna nera, ed 
alla zona archeologica . In serata trasferimento in Hotel 
sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento.

2° Giorno - Dopo la prima colazione escursione alle isole 
Eolie, imbarco per Lipari, la più grande e più importante 
isola dell’arcipelago, visita della cattedrale di San 
Bartolomeo, del centro storico e della necropoli. pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento a Vulcano famosa per 
le spiagge nere, i fanghi sulfurei, la valle dei mostri e le 
acque termali. Nel pomeriggio imbarco per Milazzo. Arrivo 
in HTL cena e pernottamento.

3° Giorno - Colazione e partenza per il rientro passando da 
S. Stefano di Camastra cittadina unica nel suo genere, in cui 
è possibile ammirare vasi, piatti, mattonelle souvenir, tutto 
realizzato nella raffinatissima e coloratissima ceramica locale. 
Interessante la visita in un laboratorio privato di ceramisti, e 
della chiesa di Maria SS. Della Catena e del Museo della 
Ceramica. Trasferimento a Cefalù pranzo in ristorante. 
Pomeriggio visita del duomo e lungo la passeggiata in via 
Vittorio Emanuele, del Lavatoio Pubblico, al ter mine 
sistemazione sul Bus e rientro in sede.

PROGRAMMA DA 3 GIORNI

di Platani Travel T.O.

SELINUNTE- PALERMO
TERRASINI “CITTA’ DEL MARE”
BAGHERIA 

PARCO DEI NEBRODI;
TINDARI; LIPARI E VULCANO

C.so F. Crispi, 123 – San Giovanni Gemini (AG)
Tel. 0922904531 – 0922905197 Fax 0922904532

C.F.: CMN GPP 51L30 H914R -
Iscriz. REG. dell’Imprese C.C.I.A.A. di Agrigento

N° AG 1996-166310 Aut. Reg. N° 2444/S2
P.IVA 01539890846

e-mail :info@platanitravel.it


