
DAL 13 AL 19 SETTEMBRE 2020 

TOUR DELLA SICILIA OCCIDENTALE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Partenze in Bus da Roma 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA €670 Supplemento singola + cabina singola €170 Riduzione 3° letto hotel + nave €50 

La quota comprende: Bus G.T. a seguito per tutta la durata del viaggio, passaggi marittimi Napoli/Palermo e Palermo/Napoli in cabine doppie interne con servizi privati, sistemazione presso Hotel Vittoria o similare, trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti, visite guidate come da programma, Minicrociera alle isole Egadi con pranzo a bordo (antipasto, maccheronata, frutta e bevande), accompagnatore, servizio whispers durante tutte le visite, assicurazione medico bagaglio. 
La quota non comprende: pasti a bordo, ingressi dove previsti, mance ed extra in genere; eventuale tassa di soggiorno, tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 45 A PERSONA 
IL PRESIDENTE                                                  IL RESPONSABILE DEL TURISMO 

    ROMEO FRANCESCO RECCHIA                          MAURIZIO  VACCARO 
 PER INFORMAZIONI: TEL. 0638763632 – 3711546316 – turismo.ass.dip.corteconti@gmail.com 

 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
GIORNO 1: Roma / Napoli / Palermo Ore 14.30 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per il porto di Napoli. Arrivo al porto, disbrigo formalità di imbarco e partenza alle ore 20.00 per Palermo. Cena libera e pernottamento nelle cabine riservate. 
 
GIORNO 2: Porto Palermo – Segesta – Erice - Trapani Prima colazione libera. Arrivo del gruppo al porto di Palermo e partenza alla volta di Segesta per godere della vista dell'imponente Tempio solitario e del Teatro antico ancora in uso per le Rappresentazioni classiche (periodo estivo). Proseguimento per Erice, visita del paesino medievale caratterizzato da stretti e sinuosi vicoli nei quali si affacciano bellissimi cortili conserva intatto il fascino di un antico borgo. I negozietti d’artigianato locale con i tappeti, le coloratissime ceramiche e le antiche “dolcerie” specializzate con la produzione di dolci alle mandorle, renderanno la visita particolarmente interessante. Pranzo libero in corso d’escursione. Al termine delle visite trasferimento a Trapani, sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 3: Favignana – Levanzo Prima colazione in hotel, trasferimento al porto e partenza in battello per le Isole Egadi. Arrivo a Favignana la più estesa isola dell’arcipelago con il Villino Florio e la omonima e storica Tonnara appartenuta alla famiglia Florio. Navigando lungo la costa sarà possibile ammirare le calette più suggestive dove, previa autorizzazione del Capitano, si potrà effettuare una sosta per il bagno. Pranzo a bordo (antipasto/maccheronata/frutta e bevande). A seguire si farà rotta verso Levanzo per sbarcare nel piccolo porticciolo e tempo libero per passeggiare nei vicoli del villaggio di pescatori. La giornata si concluderà dopo varie soste nelle più famose calette dell’isola, Cala Fredda e Cala Minnola. Al termine delle visite rientro del battello al porto Trapani, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 4: Mothia – Marsala Prima colazione in hotel, partenza per la visita di Mothia, fondata dai Fenici nell'VIII secolo a.C. Mothia, grazie alla sua posizione geografica, fu una delle più floride colonie dell'occidente. Sorge al centro della Laguna dello Stagnone, di fronte a Marsala, e si raggiunge in barca dalle vicine saline. I resti archeologici, il piccolo Museo archeologico, ma soprattutto il contesto ambientale, la rendono un luogo unico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Marsala, la città dello 



sbarco dei Mille e del pregiato vino liquoroso, conserva un elegante centro storico che culmina nella piazza della Repubblica dove si affacciano il Duomo ed il Palazzo Pretorio. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 5: Scopello – Castellammare del Golfo Prima colazione in hotel, escursione a Scopello che sorge ai margini della Riserva naturale dello Zingaro e visita della celebre Tonnara. L’antico edificio il cui nucleo originario risale al XIII fu destinato alla pesca ed alla trasformazione del tonno. Oggi rappresenta uno dei tratti di costa più incantevoli della Sicilia occidentale anche per la presenza dei faraglioni, autentiche sculture naturali. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Castellammare del Golfo importante cittadina sulla costa dell’omonimo golfo. Il centro storico è caratterizzato dall’imponente Castello che si staglia sul mare a difesa dell’abitato, eretto in epoca araba, successivamente ampliato dai Normanni e reso inespugnabile grazie alla costruzione di imponenti mura dagli Svevi. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 6: Palermo – Monreale Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Palermo la "capitale", ricca di un patrimonio artistico reso unico dalle dominazioni arabe, normanne, sveve e spagnole. La bellezza dei monumenti affascinerà i clienti che ammireranno la Cattedrale di ispirazione arabo-normanna e conserva le tombe di Federico II e di altri reali, il Palazzo dei Normanni con all'interno la Cappella Palatina definita "la meraviglia delle meraviglie" (Maupassant), San Giovanni degli Eremiti con le arabe cupole rosse ed il chiostro, i Quattro Canti crocevia della città e la Piazza Pretoria definita dai palermitani della "vergogna" per la scabrosità delle sculture della fontana. Il complesso monastico di Monreale con il Duomo ed il Chiostro dall'armonioso colonnato, concluderà la visita. Pranzo libero. In serata trasferimento al porto di Palermo per imbarco alle ore 20.00 per Napoli. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera e pernottamento a bordo. 
 
GIORNO 7: Napoli – Roma Prima colazione libera. Sbarco a Napoli e trasferimento a Roma con arrivo previsto per le ore 13.00. I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° fila su richiesta e a pagamento N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O 

CLIMATICHE. 


