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Magnifica Sicilia 
Soggiorno mare presso il Paradise Beach 4* 
+ escursioni Valle dei Templi, Favignana e Levanzo, 

Marsala e Mothia, Selinunte 
dal 9 al 18 Settembre 2022 

 
1° giorno - 09/09 – PARTENZA DAI LUOGHI CONVENUTI / IMBARCO A LIVORNO: ritrovo dei partecipanti nei 
luoghi convenuti e partenza con pullman GT in direzione di Livorno. Soste facoltative lungo il percorso. Arrivo a 
Livorno e pranzo in ristorante. Ore 14:00 incontro con la guida per la visita della città ed al termine trasferimento 
al porto per il disbrigo delle formalità portuali. Sistemazione nelle cabine riservate. Ore 18:30 partenza della nave 
con destinazione Palermo. Cena e pernottamento a bordo.  
 
2° giorno - 10/09 - NAVIGAZIONE / PARADISE BEACH: prima colazione e pranzo a bordo. Mattinata a 
disposizione per attività individuali. Ore 14:00 arrivo al porto di Palermo e trasferimento presso l’hotel Paradise 
Beach 4* di Selinunte. Sistemazione nelle camere riservate e tempo libero per attività individuali. Cena e 

pernottamento. 
 
3° giorno – 11/09 - SOGGIORNO MARE / MAZZARA DEL VALLO (uscita serale): trattamento di pensione 
completa in hotel. Intera giornata dedicata ad attività balneari. Dopo cena passeggiata nella Casbah di Mazara 
del Vallo dove le chiese barocche si ergono solenni al fianco delle moschee. La cittadina ha mantenuto la sua 
vocazione marittima derivata sin dall’antichità̀ divenendo nel corso dei secoli uno dei più̀ importanti porti 
pescherecci del Mar Mediterraneo. Una città abbastanza movimentata anche la sera, con un bel passeggio che 
si concentra tra Piazza Mokarta e Piazza Matteotti e sul lungomare Giuseppe Mazzini. Rientro in hotel. 
 
4° giorno – 12/09 - SOGGIORNO MARE: trattamento di pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata ad 

attività balneari. 
 
5° giorno – 13/09 – SOGGIORNO MARE / VALLE DEI TEMPLI: prima colazione e mattinata dedicata ad attività 
balneari. Pranzo in hotel. Partenza per la visita della splendida Valle dei Templi di Agrigento. Si ammireranno il 
Tempio della Concordia, il Tempio di Ercole, il Tempio di Giunone e il Tempio di Castore e Polluce. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.  
 
6° giorno – 14/09 – FAVIGNANA E LEVANZO: prima colazione hotel. Partenza per Marsala o Trapani (Porto) per 
l’imbarco. Arrivo a Favignana e tempo libero a disposizione per vistare il centro dell’isola e fare shopping, 
oppure prendere il trenino e fare il giro dell’isola. Pranzo a bordo e proseguimento per Levanzo con sosta di 
un’ora e mezza circa per visitare il piccolo centro abitato o per fare un bagno nelle splendide acque di cala 
Fredda. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° giorno – 15/09 - SOGGIORNO MARE: trattamento di pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata ad 
attività balneari. 
 
8° giorno – 16/09 – MARSALA E MOTHIA / SOGGIORNO MARE: prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Marsala che significa amare il mare, la buona tavola, il buon vino ed avere la possibilità̀ di 
ammirare i resti archeologici fenici e romani, passeggiare nelle strade cittadine percorse da Giuseppe Garibaldi 
e dalle sue valorose “giubbe rosse”. Mothia (pron Mozia) è una piccola isoletta in mezzo alla Laguna dello 
Stagnone sulla quale i Fenici diedero vita ad una prosperosa colonia. Le acque basse della laguna conferivano 
una buona posizione strategica. Mothia naturalmente protetta dalla vicina Isola Longa, tutto ciò la resero un 

obiettivo ambito sia dai cartaginesi che dai siracusani. Ed è proprio a causa di questi ultimi che Mozia venne completamente distrutta e presto dimenticata, 
per essere poi riscoperta alla fine del secolo scorso. Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato ad attività balneari. Cena e pernottamento in hotel. 
 
9° giorno – 17/09 - SELINUNTE / PORTO PALERMO: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città di origine greca, Selinunte è tra i 
parchi archeologici più̀ importanti del Mediterraneo con la più̀ straordinaria raccolta di rovine. Tutto il terreno interessato forma un parco archeologico 
della dimensione di circa 40 ettari. Il sito comprende tre zone principali: l’acropoli, la collina orientale che ospita il tempio di Era e il santuario di 
Malaphoros. Pranzo in hotel. Partenza in direzione del porto di Palermo in tempo utile per il disbrigo delle formalità portuali. Sistemazione nelle cabine 
riservate. Ore 18:30 partenza della nave con destinazione Livorno. Cena e pernottamento a bordo.  
 
10° giorno – 18/09: NAVIGAZIONE / RIENTRO AI LUOGHI CONVENUTI: prima colazione e pranzo a bordo. Mattinata a disposizione per attività individuali. Ore 
14:00 circa arrivo a Livorno e rientro ai luoghi convenuti. 
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Paradise Beach: il villaggio turistico è situato in uno splendido angolo della Sicilia occidentale, all’interno della Riserva Orientata del fiume Belice, a pochi 
chilometri dal Parco Archeologico di Selinunte. È il luogo ideale dove trascorrere una vacanza culturale e a contatto con la natura. Il contesto, gli ampi spazi, 
l'attrezzata base nautica, lo rendono adatto alle famiglie e a chi ama il mare e gli sport marini. Dista circa 100 km dall’aeroporto Palermo. Sistemazione: 248 
camere Classic ampie, con arredamento semplice e funzionale, possono ospitare fino a 4 persone in letti piani. La maggior parte delle stanze affaccia su uno 
splendido panorama. Si dividono in camere con finestra o balcone, vista mare o balcone vista mare. Dispongono tutte di servizi con asciugacapelli, aria 
condizionata, telefono diretto, TV LCD, cassetta di sicurezza elettronica e minifrigo. Informazione spiaggia: di sabbia fine e dorata, la spiaggia del Paradise 
Beach è una delle più grandi e apprezzate dell’intera Sicilia. Il lido, attrezzato con ombrelloni, lettini e una base nautica, è raggiungibile percorrendo un 
brevissimo sentiero di 150 metri. Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà motorie. Possibilità di noleggio teli mare. Servizi: 2 ristoranti, bar 
centrale nella hall, bar Boschetto nei pressi della spiaggia aperto da luglio a metà settembre, bar disco, sala TV, sala meeting climatizzata da 400 posti. 2 
piscine di cui una per bambini, 3 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 1 campo da beach volley, campo da bocce, tiro con l’arco e ping pong. Area bambini 
attrezzata con giochi. Wi-Fi: connessione gratuita in tutto l'hotel. Servizi a pagamento: boutique-bazar che propone abbigliamento sportwear e casual, 
accessori, tessuti e prodotti di artigianato locale, sigarette, riviste, quotidiani; lavanderia, lezioni individuali degli sport previsti. Base nautica con 
catamarano, vela, windsurf, canoe singole e doppie, pedalò, tavole da SUP. Equitazione nelle vicinanze. L'ingresso in piscina e nei campi sportivi sarà 
contingentato per mantenere il distanziamento previsto. Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, bevande incluse (vino, acqua e 
soft drink alla spina) presso il ristorante centrale, suddiviso in due sale, coperto e climatizzato, che dispone di ampie vetrate che si affacciano sul mare e 
sulla piscina. Durante la settimana sono previste una cena tipica siciliana e una cena elegante. Il ristorante a mare Il Boschetto, aperto da luglio a metà 
settembre a pranzo con servizio al tavolo e su prenotazione, permette agli ospiti di gustare piatti preparati alla griglia. A colazione è previsto l’Angolo del 
Dormiglione che offre la possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10 alle 11, con caffè americano e cornetteria. Intolleranze: per gli ospiti che 
soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza 
lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. Biberoneria: attrezzata con 
microonde, scaldavivande, frullatore, frigo, lavello, seggioloni; vengono forniti: pastine, brodi, passati, omogeneizzati (carne, pesce, frutta), frutta fresca, 
biscotti, tisane, succhi di frutta, yogurt, latte fresco (non in polvere). Apertura in comodi orari prestabiliti con l’assistenza di personale 
dedicato. Animazione e attività sportive: il Nicolaus Team  vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, 
giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente.  La sera intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche 
con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile.  
 
Soft Inclusive: la formula prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). Open Bar presso il bar centrale della hall, 
dalle 10:00 alle 22:00, e presso il bar boschetto in prossimità della spiaggia, secondo le date di apertura dalle 10:00 alle 18:00, con consumo illimitato (alla 
spina e in bicchieri di plastica) di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta e tè freddo. A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali ed esteri, caffetteria, 
bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati, oltre a tutto quanto non specificato alla voce “Open Bar”.  

Quota per persona in camera doppia (minimo 30 partecipanti): € 1185,00 
Supplemento camera singola (su richiesta): € 250,00 

 

Supplemento vista mare (su richiesta) € 120,00 a camera 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman con partenza dai luoghi convenuti in direzione del porto di Livorno e viceversa (calcolato sulla base di minimo 
30 partecipanti paganti); passaggi marittimi con GRIMALDI e sistemazione in cabina interna con servizi privati; tasse portuali; vitto e alloggio autista; 2 
pensioni complete a bordo della motonave GRIMALDI (2 cene, 2 colazioni e 2 pranzi) con bevande ai pasti (1/2 acqua); pullman GT a disposizione per 
l’intero programma; sistemazione in camere doppie con servizi privati e balcone vista campagna presso il Paradise Beach **** di Selinunte; trattamento di 
SOFT ALL INCLUSIVE in hotel come da programma (pasti con servizio a buffet); animazione diurna e serale; servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a 
camera a partire dalla seconda fila – camere singole con ombrellone condiviso); tessera club; visite guidate come da programma (1 intera giornata + 3 
mezze giornate); ingressi previsti nel programma (Agrigento: Valle dei Templi – Selinunte: Parco Archeologico); motonave Favignana e Levanzo con pranzo 
a bordo; motonave per l’isola di Mothia e viceversa; uscita serale a Mazzara del Vallo; auricolari per tutto il programma; assicurazione medico bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare al momento della prenotazione € 50,00 per persona; tassa di 
soggiorno (a discrezione del comune e da pagare in loco); biglietto d’ingresso sull’isola di Mothia (€ 9,00 per persona - importo soggetto a riconferma) ; 
facchinaggi; mance, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 


