
Basilica 
San Sebastiano Martire
Acireale

Il presepe vivente di Custonaci
ed il fascino della Sicilia Occidentale

Erice - Trapani

Castelvetrano
Salemi - Custonaci

Marsala - Custonaci  
Acireale

PROGRAMMA dal 27 al 30 dicembre 2018
3 giorni / 2 notti

Giovedì 27 dicembre
Piazza Livatino raduno dei partecipanti, sistemazione in 
pullman e partenza per Castelvetrano. La visita di questa 
città feudale prevede alcune soste principali che permet-
tono di riconoscere l’aspetto dell’antica città di Castelve-
trano dove vedremo: la chiesa Madre, il Palazzo Pigna-
telli Aragona (esterno), la fontana della Ninfa, la chiesa 
del Purgatorio e la maestosa chiesa di san Domenico, 
detta la “cappella sistina” della Sicilia. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio partenza per Salemi, cittadina nel 
cuore della provincia di Trapani, centro di cultura e re-
ligioni con testimonianze greche, romane ed islamiche, 
normanne, sveve, angioine ed aragonesi. Passeggiata 
lungo il centro storico dove vedremo il castello norman-
no-svevo ed infine il collegio dei Gesuiti. Arrivo per la 
cena a Custonaci in hotel. Cena e pernottamento. 

Sabato 29 dicembre
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla città 
di Marsala. Visita del Museo degli Arazzi Fiamminghi. 
Proseguimento per il centro storico, curato e accogliente, 
con i suoi monumenti, le chiese, che raccontano la storia 
di una città dal passato prestigioso. Marsala è anche 
città del vino, dove si producono con maestria ottimi vini, 
come il nobile vino doc Marsala. Sosta per la visita di 
una cantina tipica e degustazione del tipico vino liquo-
roso. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio dedicato 
al Presepe vivente di Custonaci. Il biglietto include anche 
la degustazione di prodotti tipici e, per chi lo desideras-
se, la visita al Santuario Maria SS.ma di Custonaci e il 
Museo Arte e Fede. Ore 21:00 partenza per Acireale. 
Arrivo alle ore 01:00 circa e fine dei nostri servizi. 

Venerdì 28 dicembre
Prima colazione e partenza per Erice. Visita del borgo, 
famoso per il suo suggestivo aspetto da “luogo incan-
tato”. La città è cinta da mura ciclopiche ai cui vertici 
si collocano: il Castello Normanno, il Duomo, che con-
serva le forme gotiche trecentesche originarie con la 
torre campanaria e le sue delicate bifore ed il Quartiere 
Spagnolo. Il centro storico tipicamente medievale è ric-
co di piazzette e strade strette e sinuose nelle quali si 
affacciano bellissimi cortili fioriti. Rientro in hotel per il 
pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Trapani, con 
il suo centro storico caratterizzato dai suoi lunghissimi 
viali che racchiudono splendidi monumenti. Santa Mes-
sa al Santuario della Madonna di Trapani. Cena e per-
nottamento in hotel. Pullman a disposizione per uscita 
serale. 

La quota comprende:
Pullman Gran Turismo per tutta la durata del tour; Soggiorno in 

hotel cat. 4 stelle in camere doppie con servizi privati; Soggiorno 
in pensione completa con bevande incluse; 2 colazioni in hotel; 2 
pranzi in hotel; 1 pranzo in ristorante; 2 cene in hotel; Escursioni e 
visite come da programma: 1 escursione serale in pullman privato; 

Ingresso al Presepe vivente di Custonaci, Permessi ZTL per circolare e 
parcheggi; Iva; Assicurazione individuale. 

La quota non comprende:
Mance, ingressi e tasse di soggiorno se previste e quanto non 
espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” .

Quota di partecipazione 
€ 280

Supplemento camera singola
 € 60,00

Per informazioni 
rivolgersi basilica

Prenotazioni con acconto di
 € 100,00 

entro il 31 Ottobre
da novembre con quota aggiuntiva di 20 euro


