SICILIA
MAZARA DEL VALLO
HOTEL MAHARA****
Dal 16 al 26 febbraio 2023
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO
Ritrovo dei partecipanti a Piacenza e partenza in bus G.T. per l’aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo di linea per Palermo.
Trasferimento a Mazara del Vallo. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena (salvo operativo aereo) e pernottamento.
DAL 2° AL PENULTIMO GIORNO
Trattamento di pensione completa in hotel. Intere giornate a disposizione per attività individuali.
ULTIMO GIORNO
Prima colazione in hotel (salvo operativo aereo).Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo di ritorno. Rientro a Piacenza in pullman G.T.
NB: GLI OPERATIVI AEREI VERRANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA, POTRANNO ESSERE DIURNI O NOTTURNI, E SUBIRE
VARIAZIONI FINO A 48 ORE DALLA PARTENZA.

Quota individuale di partecipazione: €

948,00 (CAMERA CLASSIC) min 25 persone

Supplemento camera singola: € 225,00

Attenzione: Le quote sono calcolate con tariffe aeree rilevate alla stampa del programma; pertanto alla conferma del gruppo potrebbe subire delle
variazioni che verranno tempestivamente comunicate.

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE SARA’ NECESSARIO VERSARE UN ACCONTO DEL 25% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI ANNULLAMENTO SARANNO APPLICATE LE
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED IL REGIME DI RIMBORSI INDICATI SU OGNI SPECIFICO PROGRAMMA, CONSEGNATO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE . PER QUESTO
VIAGGIO E' INCLUSA NELLA QUOTA UN' ASSICURAZIONE CHE COPRE LE SPESE IN CASO DI ANNULLAMENTO. IN CASO DI RINUNCIA, DOVRA' ESSERE PAGATO L' IMPORTO DELLA
PENALITA'. LE CONDIZIONI POLIZZA VERRA' FORNITA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.
IL SALDO VERRA’ EFFETTUATO CIRCA 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA, QUALORA NON POTESTE PARTECIPARE AL SOGGIORNO PRENOTATO, VI PREGHIAMO DI AVVISARE
IMMEDIATAMENTE L’UFFICIO AL N° TELEFONICO 0523/713477.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in pullman granturismo Piacenza/aeroporto/Piacenza – volo di linea a/r incluso tasse aeroportuali – Franchigia bagaglio 20 kg in stiva - Trasferimento
dall'aeroporto di Palermo e ritorno - sistemazione in hotel cat. 4 stelle, in camere doppie CLASSIC con servizi – trattamento di pensione completa in hotel dalla cena del giorno
di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza (salvo operativo aereo) – Cocktail di benvenuto - bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua e ¼ di vino locale della casa)– 1 cena
tipica siciliana in hotel a base di prodotti locali – Cena di arrivederci in hotel – assicurazione medico / bagaglio - assicurazione annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance– le escursioni – i pasti non previsti nel programma – TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO € 2,00 AL GIORNO PER PERSONA PER UN MASSIMO DI 5 NOTTI - gli
extra a carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

MAHARA HOTEL cat. 4 stelle
L' hotel sorge sul più bel lungomare di Sicilia, a soli 7 minuti a piedi dall’affascinante centro storico di Mazara del Vallo, importantissima cittadina marinara
della Sicilia sud occidentale. Un”Oasi” del Mediterraneo dove tra tinte forti, antiche tradizioni, sapori unici, monumenti eterni e un mare da sempre via di
comunicazione, scambi e incontri tra popoli, è possibile trascorrere un soggiorno mai banale e sempre ricco di contenuti. Quelle che a partire dai primissimi
anni del 1800 erano le Cantine per la produzione di Vino Marsala, appartenute alla famiglia inglese degli Hopps, è oggi il Mahara Hotel, un elegante 4 stelle
sul Lungomare Giacomo Hopps, tra la pittoresca chiesetta di San Vito a Mare e il centro città. La struttura moderna e funzionale ricalca le fattezze di un
tipico baglio del trapanese e dispone di efficienti servizi alberghieri con 3 tipologie di camere, ristorante, centro benessere, sale riunioni e congressuali, gli
antichi magazzini per eventi speciali, una piscina esterna ed un parcheggio sotterraneo. Le camere CAMERE CLASSIC: si affaccianoall’interno di una
corte con giardino e fontana che la sera viene illuminata dando vita a una piacevole atmosfera. Le camere al primo piano sono dotate di terrazzo, quelle al
secondo piano di un balcone alla francese. Spaziose e arredate con i colori della terra e del cielo di Sicilia, le camere sono dotate di: bagno privato con
ampia doccia o vasca; frigobar; wifi gratuito; aria condizionata/riscaldamento autonomi; cassaforte; TV LCD con canali satellitari; telefono con servizio
sveglia. Per una appagante e meritata pausa di relax il Centro Benessere del Mahara, offre la possibilità di numerosi trattamenti fra massaggi e servizi alla
persona ed un percorso emozionale che include la sauna, il bagno turco, le docce cromo terapiche e una mini piscina interna con angolo idromassaggio.
Un’abbondante e variegata prima colazione è sempre servita al buffet del salone principale ampio e luminoso, posto al piano terra. Il pranzo e la cena sono
serviti al tavolo con menù strettamente legati al territorio e spesso personalizzati per i gruppi i soggiorno. A Mazara del Vallo il pesce è il Re della tavola,
appetitosa e ricca di sapori e profumi tipici della tradizione Siciliana. Il lounge bar è il luogo ideale per godersi un aperitivo, bere un tè pomeridiano o
mangiare un sandwich a pranzo. La piacevole musica di sottofondo accompagnerà i vostri dopocena per farvi concludere nel migliore dei modi la vostra
giornata. Il bar affaccia sulla piazzetta, a pochi passi anche dalla piscina e in estate si anima con ombrelloni, tavoli e divani all’aperto. Piscina La piscina si
trova in un angolo riparato dell’hotel. Aperta da maggio a ottobre ed è dotata di sdraio, lettini e ombrelloni gratuiti. Su richiesta è possibile noleggiare i teli
spugna per la durata dell’intero soggiorno. il Mahara offre la possibilità di organizzare una moltitudine di eventi congressuali e di lavoro, grazie a spazi
dedicati ed attrezzati: la SALA CONGRESSI una sala ad anfiteatro all’avanguardia unica nel suo genere in Sicilia. Dotata di un grande palco, cabina regia e
attrezzata per la traduzione simultanea. Può contenere fino a 200 persone. Ideale anche per spettacoli e proiezioni. SALA SEGESTA: una sala
estremamente versatile per meeting fino a 80 persone, con annessa una sala segreteria/registrazione. Si affaccia sulla nostra piazzetta, dando la
possibilità, nella bella stagione di organizzare in esterno le pause del vs. evento. SALA POLIFUNZIONALE: nata dal recupero dei locali dove una volta
venivano custodite le botti, la Sala presenta alti soffitti a volta. Le ampie dimensioni la rendono versatile a diversi tipi di eventi, dal congresso, allo spazio
espositivo per mostre ecc. . PIAZZETTA ESTERNA: un grande spazio esterno racchiuso da un portico dove poter organizzare concerti, eventi, esposizioni
ecc. adiacente al nostro lounge bar dove è possibile organizzare la parte ristorazione/bar.

I Servizi proposti saranno erogati con ottemperanza e nel rispetto delle direttive governative nazionali e regionali, previste in materia
di Covid-19 in vigore al momento della partenza, suscettibili di modifica in qualsiasi momento.

