AGENZIA . DESTINAZIONE SOLE - via Rudone, 30 - all’interno del CONAD ROVATO
0307721216 rovato@destinazionesole.it

TOUR L’OVEST DELLA SICILIA IN MODO INSOLITO
HOTEL COSTA VERDE 4 * – CEFALU’
Dal 19 al 26 SETTEMBRE 2022
https://www.hotel-costaverde.it
IL COSTA VERDE si trova a soli 6 Km dal centro storico di
Cefalù, suggestivo borgo di pescatori, tanto amato nel XII
secolo da Re Ruggiero II°, oggi apprezzata località
turistica e balneare dall’indubbio fascino storico ed
artistico dominata dalla cattedrale arabo-normanna,
Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Cefalù è apprezzata da
turisti di tutto il mondo che la rendono una delle mete più
amate di Sicilia. Il centro dell’amena cittadina è
facilmente raggiungibile grazie al servizio navetta da e
per il centro. (servizio gestito da terzi a pagamento).
Il Costa Verde Acqua Park e SPA Hotel è un posto magico in cui trascorrere giorni indimenticabili a
Cefalù.
Descrizione e Servizi: Il Costa Verde Acqua Park & Spa Hotel comprende: Hotel, Acquapark, SPA e
Beach Village.
Hotel: E’ il luogo ideale per le famiglie. Nel corpo centrale vi sono le Camere, due grandi Piscine:
una dedicata alle attività e al divertimento con area riservata ai bambini e l'altra, una Infinity Pool
riservata al relax con sfioro vista mare e zona idromassaggio; quattro ristoranti (vedi ristorazione),
zona dedicata allo Shopping comprensiva di boutique, bazar,
edicola tabacchi, parrucchiere, l’Anfiteatro, la Sala conferenze e
Tv, i Bar, l’Area fitness, la Discoteca, il Campo da bocce e Tiro con
l’arco, il tavolo da Ping Pong, il Campo di calcetto e Tennis
polivalente e l'adventure Mini Golf a 9 buche.
Rooms & Suites: L’hotel dispone di 380 camere: Standard vista
monte, Superior vista mare, Jacuzzi Deluxe Room con terrazza e
mini-piscina idromassaggio privata, Jacuzzi Garden Room con roof
garden con mini-piscina idromassaggio e solarium privato. Inoltre l'hotel dispone di una exclusive
Suite con living, stanza da letto, 2 bagni completi, uno con vasca micro-skin e l'altro con doccia e
roof garden da 120 mq circa con living esterno, solarium e mini piscina idromassaggio.
Camera Standard: Arredo moderno, fresco ed estivo in
un’atmosfera luminosa e accogliente. Ampio balcone arredato
con sedie e tavolo con vista sui dintorni dell’hotel. Cassaforte, Frigo,
TV satellitare, Wi-fi open,Phon. Occupazione 1-4 persone
. Camera Superior: Arredo in stile moderno e mediterraneo con
legni chiari, impreziositi da cuscini e estata imbottita che vi
accolgono in un ambiente intimo e prezioso. Ampio balcone vista

mare arredato con due poltrone e tavolino snack. Cassaforte, Frigo bar, TV satellitare 43”, Prese
USB, Wi-fi open, Phon. Kit cortesia Superior. Occupazione 3 persone.
Ristoranti: L'hotel dispone di 4 ristoranti: Circle Restaurant interno per la bassa stagione ed uno
esterno panoramico, Panoramic Restaurant, composto da un sistema di terrazze vista mare,
entrambi con servizio a Buffet (vino ed acqua in caraffa inclusi ai pasti). Un Ristorante sulla spiaggia
per il light lunch (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento) ed un esclusivo Ristorante
immerso in un lussureggiante giardino, Garden Restaurant, (su prenotazione dal 02/06 al 29/09,
senza supplemento) servito al tavolo. Pizzeria all'aperto, con una selezione di pizze con ingredienti
tipici (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supplemento). Una volta la settimana l’hotel
organizza una speciale cena Gourmet e una succulenta cena tipica con specialità siciliane.
Possibilità, su richiesta, di cucina senza glutine, con fornitura di alimenti base da parte dell’hotel, tra
i quali: pizza senza glutine, pasta, cotoletta di pollo, patatine
fritte e pane, oltre ai piatti giornalieri privi di glutine, indicati
dallo Chef. L’hotel non garantisce l’incontaminazione in
quanto non è fornito di cucina separata. Inoltre l'Hotel
dispone di Biberoneria per i più piccini con assistenza nei
seguenti orari: pranzo dalle 12,00 alle 14,00. Cena dalle 18,00
alle ore 21,00. dalle 22,30 alle 7,30 su richiesta. Infine, area
bar in diversi punti del villaggio e parcheggio non custodito.
Beach Village: Il Costa Verde è anche beach village,
un’ampia zona del complesso dedicata a chi vuole godere
del mare dall’alba al tramonto. Un servizio navetta gratuito
(la spiaggia è a circa 6 minuti dall'hotel) vi condurrà in una lussureggiante spiaggia di sabbia
riservata e attrezzata con Bar, Ristorante (su prenotazione dal 02/06 al 29/09, senza supple mento),
bagni, docce e spogliatoi, sdraio e ombrelloni e campo da beach-volley. Il beach village Costa
Verde è attrezzato di club nautico con Pedalò per tutta la famiglia, Canoe singole e dopp ie, SUP
(Stand Up Paddle), Giochi gonfiabili in acqua.
Spa Wellness Center: L’Hotel Costa Verde oltre ad essere uno spazio vacanza per le famiglie è
anche il luogo ideale in cui rilassarsi. All’interno della struttura trovate una grande e completa Spa,
studiata in ogni dettaglio per concedersi relax e benessere. Compongono l’area relax una grande
piscina con idromassaggio a cielo aperto, una sala massaggi di coppia, due sale massaggi
singole, due docce emozionali, Bagno Turco, Bagno Romano, Sauna Finlandese, Vasca a reazione
e una suggestiva grotta Relax. L’Hotel Costa Verde Spa ha tutto
ciò che vi occorre per coltivare il vostro benessere. L'essenza di
una Spa pensata in esclusiva per la coppia...Una Romantica
sala “SpaSuite” con 2 lettini massaggi riscaldati, Bagno Turco
per due con doccia emozionale, una Jacuzzi con Day-bed
relax (prosecco e frutta fresca offerti con ogni trattamento Spa
suite).
Attività e Animazione: L’Hotel Costa Verde dispone di una
brillante equipe di animazione che vi guiderà per l’intero
soggiorno attraverso il divertimento e lo sport, corsi collettivi di
diverse discipline sportive che si svolgono dal 01/06 al 30/09, utilizzo gratuito delle attrezzature e dei
giochi di intrattenimento, tornei, un fitto calendario di spettacoli in anfiteatro (con uno spettacolo
Folk una volta a settimana), piano bar, discoteca, balli di gruppo, serata a tema, Mini Club 4/8
anni e Kid Club 8/12 anni attivi dal 01/06 al 30/09.
Animali: Ammessi di piccola taglia. Soggiorni: Dalla cena del Venerdì (consegna camere ore
17:00) al pranzo del Venerdì (rilascio camere ore 10:00)

PROGAMMA ESCURSIONI:
20 settembre intera giornata visita di Palermo e Monreale . Pranzo in corso di escursione .
22 settembre templi di Segesta (ingressi inclusi) e Gibellina . intera giornata. con pranzo tipico con
bevande in Agriturismo.
24 settembre Trapani / Erice/Marsala escursione intera giornata con ingressi. E pranzo. Un
degustazione presso cantina Florio a Marsala.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 920

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (DOPPIA USO SINGOLA)

€ 180

RIDUZIONE 3 LETTO ADULTO

€ 150

RIDUZIONE 3 LETTO BAMBINO DA 02- 12 ANNI NON COMPIUTI

€ 520

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA

€ 30

SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE A PERSONA

€ 40

RIDUZIONE NO ESCURSIONI

€ - 150

La quota comprende:
-

trasferimento in bus da Rovato per aeroporto di partenza
volo diretto da Milano Linate per Palermo
trasferimento aeroporto / hotel / aeroporto
trattamento di pensione completa con bevande ai pasti preso hotel Costa Verde
tessera club
3 escursioni con guida privata e bus incluso e pranzi di ingressi e auricolari al seguito come
da programma
Assicurazione medico bagaglio e RCT

La quota non comprende:
-

extra di carattere personali e mance
eventuale tassa di soggiorno comunale

PROGAMMA ESCURSIONI:
20 Settembre 2022 = MONREALE - PALERMO
Prima colazione in hotel.
Partenza per Monreale la città dista meno di 10 Km da Palermo ed è posta più in alto rispetto al livello del mare offrendo a
chi la visita un panorama mozzafiato sul capoluogo siciliano. E’ situata alle pendici del monte Caputo, a circa 310 metri sul
livello del mare. Visita guidata alla splendida cattedrale. Patrimonio dell’Unesco e luogo cardine del sito denominato
Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale.
Trasferimento a Palermo per la Visita al mercato del “Capo”, per definizione il mercato del popolo di Palermo, mercato che
ha saputo mantenere con il suo intricato labirinto viario l’aspetto proprio di un suk orientale.
Al Capo si respira fortemente l’essenza di Palermo, i contrasti, la bizzarria, l’arabo, e i
profumi speziati, il barocco. Ci sono panifici che mantengono ancora i banconi di
marmo di tanti anni fa. Bancarelle ricche di frutta e ortaggi disposti ad arte. I colori
sono quello che più colpisce, associati con gusto e allegria: spezie di ogni tipo,
mazzetti di origano che sprigionano il loro caratteristico aroma, ceramiche, bottiglie,
barattoli. Coloratissimi i banchi della carne, affascinanti quelli del pesce, colmi di
pesce azzurro, calamari, grossi pescespada, ma anche piatti pronti tra cui i buonissimi
involtini, l’insalata di mare, e soprattutto le sarde a beccafico.
Pranzo in trattoria Tipica per degustare le famose specialità Palermitane
Nel pomeriggio proseguimento della visita alla sontuosa Cattedrale Normanna, che
attira ogni anno un milione di visitatori, si deve la grande fama di questo luogo. Imponente con i suoi cento metri di
lunghezza, magnifica con le splendide absidi decorate ad archi ciechi, il Duomo di Monreale rivela la sua sontuosità in
special modo all’interno dove si resta attoniti davanti alle pareti rivestite da stupendi mosaici, definiti “un miracolo di
oreficeria” estesi per seimila e trecento metri quadrati.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

22 Settembre 2022 = SEGESTA - GIBELLINA
Prima colazione in hotel. Escursione al Parco Archeologico di Segesta.
Luogo magico e ancora vivo, dove la storia si unisce al mito e regala
profonde emozioni.
Vale veramente la pena di rinunciare a qualche ora di mare per
ammirare quello che è considerato uno dei Templi più affascinanti e
misteriosi della Magna Grecia o per godersi uno spettacolo nell’antico
teatro con vista sul golfo di Castellammare. La fama di questo sito
archeologico che comprende ben 12 siti da visitare, è legata ai suoi due
monumenti principali, il tempio dorico e il teatro, ma Segesta è da alcuni
anni oggetto di studi e scavi scientifici che stanno svelando una realtà
più complessa. Sulla sommità del Monte, dove si trova il teatro, da poco sono visibili anche i resti di un castello, di una
moschea (periodo musulmano) e di una chiesa fondata nel 1442. Ma l’urbanistica di Segesta è ancora in fase di studio, si
indaga un tracciato viario su un’agorà e alcune abitazioni. In cima a Monte Barbaro si trova il Teatro ellenistico, costruito
nel II sec. a.C, quando Segesta era già città libera sotto i Romani. È considerato uno dei teatri più belli del periodo classico,
sia per l’ottimo stato di conservazione che per la sua spettacolare posizione sul Golfo di Castellammare e sulle colline
trapanesi.. Ha un diametro di circa 60 metri ed una scalinata scavata nella roccia.
Pranzo in ristorante .

Proseguimento perla visita guidata di Gibellina (km 30 ) piccolo paese nella valle del Bellice . Il centro abitato attuale,
noto anche come Gibellina Nuova, è sorto dopo il terremoto del Belice del 1968 in un sito che in linea d'aria dista circa 11
km dal precedente. Il vecchio centro, distrutto dal sisma, è stato abbandonato ed è oggi noto come Gibellina
Vecchia. Dopo il terremoto del 1968 e le devastazioni, fu lentamente avviata la ricostruzione del paese. Tuttavia, invece di
riedificare nelle vicinanze dell'antica Gibellina, essa fu ripresa una ventina di chilometri più a valle. nella vecchia Gibellina, a
memoria del sisma che la distrusse venne creato un museo all’aria aperta. All'appello del sindaco risposero, Alberto Burri,
Pietro Consagra, Mario Schifano, Andrea Cascella, Arnaldo Pomodoro, Mimmo Paladino, Franco Angeli, Leonardo Sciascia.
La città divenne subito un immenso laboratorio di sperimentazione e pianificazione artistica, in cui artisti e opere di valore
rinnovarono lo spazio urbano secondo una prospettiva innovativa. Oggi Gibellina è un museo dell'architettura moderna.
Ritorno in hotel cena e pernottamento.
24 settembre 2022 ERICE / SALINE /TRAPANI
Prima colazione in hotel. Oggi si percorrerà un itinerario alla scoperta
di ciò che forse non vi aspettate possa emozionarvi e incantarvi così tanto…
scoprirete arti antiche quali quella delle saline e della produzione del vino. Prima colazione in Hotel e
partenza in direzione di Erice, tipico Borgo Medievale.
Visita delle stradine tipiche con degustazione di Pastette di Mandorla presso
la Famosa pasticceria di Maria Grammatico. Pranzo in Trattoria Tipica
per assaggiare le Famose Busiate al Pesto alla Trapanese e la cassatella
di Ricotta. Proseguimento in direzione delle Saline, visita del museo del Sale,
un antico mulino dell’800 che vi farà scoprire come un prodotto per noi
comune rappresenti per noi un bene insostituibile.
Piccolo stop per visita del centro storico di Trapani. Rientro in Hotel.
Cena e pernottamento.

ABBIAMO 40 POSTI DISPONIBILI, POI SE CI SARANNO ISCRIZIONI EXTRA, DOVREMMO ANDARE SU RICHIESTA CON I VOLI
TIME LIMIT PER PRENOTARE I POSTI: 26 MAGGIO 2022
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
DESTINAZIONE SOLE ROVATO 030/7721216
MARIOLINA 3207823927
MILENA 3331711996

