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Il Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo  
e la scoperta dell’antica Erice 

22 –24 settembre 2017 

Venerdì 22 Settembre Partenza per San Vito Lo Capo   

Partiremo di buon’ora da Rende 
in modo da arrivare per tempo a 
San Vito Lo Capo, con le 
sue case basse tappezzate di 
rampicanti e sullo sfondo una 
macchia di azzurro brillante, 
incastonata in un golfo di un 
bellezza disarmante. Ci 
sistemeremo in hotel prima di 
addentrarci nella cittadina 

vitalizzata dal Cous Cous fest, uno dei degli eventi gastronomici più 
interessanti dell'estate di San Vito Lo Capo. Ogni anno grandi Chef 
giungono  in questo splendido angolo di Sicilia, da diversi paesi,  per 
vivere, col pretesto della cucina, 
un’esperienza unica, 
confrontandosi tra i fornelli, 
preparando cous cous  originali 
e gustosi. In una 
fantastica atmosfera 
multietnica potremo degustare 
il piatto della pace nelle Case del 
Cous Cous che si trovano lungo 
le vie del centro storico.  

 

Servizi inclusi 

 Spostamento in Pullman Gtl  
 Pernottamento in hotel 

 

 

 

 

 

 



 

TopClass s.r.l. ∙ Via J.F. Kennedy, scala V -  87036 Rende (CS) ●Tel. 0984.846192 – Fax 0984.846200 – 

 e-mail: info@topclassturismo.com  – www.topclassturismo.com –  

Partita IVA: 02367720782 

Sabato 23 Settembre La scoperta di Erice  

La mattina partiremo per Erice, un 
sito di una bellezza 
indimenticabile, antica città fenicia 
e greca, arroccata a 751 m di 
altezza sul monte che porta lo 
stesso nome, coronato da un 
altopiano di forma triangolare a 
terrazza sul mare. Difesa da 
bastioni e mura, la città è un 

labirinto di stradine acciottolate e di varchi così stretti da permettere il 
passaggio di un solo uomo. Le case, serrate le une alle altre, hanno 
graziosi e curati cortili interni, difesi e protetti dalla vista dei passanti in 
modo che la vita familiare si svolga nella più completa intimità. Nel 
pomeriggio potremo liberamente godere del meraviglioso mare di San 
Vito Lo Capo fino alla sera, dove il festival arriva alla sua serata 
conclusiva. 

Servizi inclusi 

 Prima colazione 
 Pranzo in ristorante 
 Spostamenti in pullman Gtl 

 

Domenica 24 Settembre Rientro a Cosenza  

Dopo la prima colazione partiremo per Cosenza con arrivo previsto nel 
pomeriggio. Prima dell’imbarco per lo stretto sosteremo nel centro di 
Messina per un pasto libero. 

Servizi inclusi 

 Prima colazione 
 Spostamento in pullman Gtl 

 

 

Quota individuale di partecipazione           € 245,00 

con un minimo di 30 partecipanti 
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La quota comprende 

 Bus Gtl a disposizione per tutto il 
percorso 

 Sistemazione in hotel con trattamento di 
bed and breakfast 

 1 pranzo in ristorante 
 Visita guidata di Erice  
 Iva e tasse di servizio  
 
I nostri viaggi sono protetti da 
 Assicurazione sanitaria 
 Assicurazione RC professionale 
 Fondo garanzia viaggi 

 

La quota non comprende 

 Pasti non espressamente indicati nel 
programma 

 Eventuali tasse di soggiorno in hotel 
 Tutto quanto non indicato alla voce “la 

quota comprende”  
 

 

 

 

Note di viaggio  
Il luogo di raduno dei partecipanti e l’orario di partenza saranno indicati sul voucher di conferma 
prenotazione. Per tutto il viaggio sarà presente un accompagnatore di Topclass tour operator.  
 
Trattandosi di tariffa di gruppo, la conferma del viaggio è soggetta al raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti iscritti; il numero minimo è fissato a 30 persone iscritte. 
 
Qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo, la Top Class si riserva la facoltà di annullare la 
partenza.  L’iscrizione al viaggio avviene con il versamento del 25% della quota di partecipazione.  
L’acconto verrà interamente restituito qualora,  non essendosi raggiunto il numero minimo dei 
partecipanti, la partenza venga annullata. 
 
Il saldo della quota di partecipazione è da versare entro e non oltre i 20 giorni prima della partenza.  
 
Non è possibile scegliere i posti sul bus. Il criterio di assegnazione tiene conto unicamente dell’ordine 
progressivo di iscrizione al viaggio. 
 


