
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il Saracen Sands Hotel si affaccia su una delle spiagge più 

belle della Sicilia occidentale, in località Isole delle Femmine. 

Si trova a circa 10 minuti dall'aeroporto "Falcone Borsellino" 

e a soli 15 minuti dal centro storico di Palermo, una delle più 

intriganti città del Mediterraneo. Fa da cornice un contesto 

ambientale molto scenografico, con l'importante rilievo 

montuoso dei monti Mollica e Raffo Rosso alle spalle, 

circondato dai promontori di Capo Gallo e Punta Raisi e 

affacciato sul mar Mediterraneo. A pochi chilometri, i 

pittoreschi borghi marinari di Mondello e Sferracavallo e 

prospicente la riserva marina protetta di Capo Gallo-Isola 

delle Femmine, da cui prende il nome il paesino di pescatori. 

Ad accogliervi il nostro Staff, attento ed orientato alla cura 

dell’Ospite, a Vostra disposizione per ogni esigenza. 

 
ESCURSIONI FACOLTATIVE 

1-Palermo: Visita dei luoghi più 
caratteristici     della città, Tour a piedi per 
lo street food nel primo pomeriggio visita di 
Monreale.                                                                
2- Escursione in barca a Palermo intera 
giornata con aperitivo e pranzo.           
3-Dinner And Night Tour In Palermo 

 

 

 

La quota comprende:  
Trattamento di 11gg in pensione completa bevande incluse. Hotel ****, Servizio bus per transfert apt-

hotel-apt.  

Servizio Spiaggia utilizzo gratuito lettini ed ombrelloni (escluso le prime tre file) Utilizzo gratuito 

campi da tennis, calcetto, bocce, pallavolo, ping pong.  Assicurazione medico-bagaglio – 

Accompagnatore. 

La quota non comprende:  Ingressi ai monumenti -Tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce "la quota comprende, eventuale assicurazione contro annullamento  €50 franchigia 15% 

Transfert Prato-APT-Prato da dividere tra i partecipanti Tassa di soggiorno da pagare in loco ove 

richiesto 

 

O.T. “Aurora Viaggi” - PRATO   
Per info. ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 18 Sede del G.S.R. P. M. Prato 

P.za Macelli, - ( dietro al bar ) tel. 0574- 1836718  
www.gsrpoliziamunicipaleprato.it  e-mail: info@gsrpoliziamunicipaleprato.it 

 Punto informativo presso Lago Paradiso via Pantano 2 Zona Gigli Campi 
Bisenzio mercoledì  15:00 – 17:00 Tel: 3313151384 
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