LA SICILIA OCCIDENTALE
& ISOLE EGADI
21 AL 28 SETTEMBRE

Programma:
1° GIORNO :Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione su bus gran turismo e
trasferimento all’aeroporto di partenza. Partenza con volo di linea ed arrivo a Palermo.
Pranzo libero. Trasferimento in hotel nella zona di Marsala / Mazara del Vallo / Selinunte o
Trapani, cena e pernottamento.
2° GIORNO : Dopo la prima colazione, trasferimento al porto di Trapani o Marsala, imbarco
sull’aliscafo o motonave e partenza per Marettimo, la più distante e la più selvaggia delle
Egadi. Arrivo e giro in motobarca con i pescatori dell’isola. Pranzo in ristorante a base di
pesce. Tempo libero per una passeggiata tra le vie del piccolo villaggio di pescatori e i
sentieri di questa affascinate isola. Rientro in aliscafo o motonave a Trapani o
Marsala,trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
3°GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per Segesta, centro archeologico di notevole
interesse. Il suo edificio più importante è il Tempio Dorico, in un paesaggio lussureggiante
e ricco di fascino. Possibilità di visita del Teatro Greco interamente scavato nella roccia.
Proseguimento per Trapani, passeggiata nel centro storico. Qui è tutto un susseguirsi di
palazzi storici e chiese di notevole pregio artistico, la Cattedrale, la Chiesa del Purgatorio, in
cui sono conservati i sacri Gruppi dei Misteri di Trapani. Proseguimento per Nubia. Saline e
Mulini a vento disegnano un paesaggio suggestivo in cui la luce crea un gioco di riflessi e di
colori dovuti all’intensità dei raggi solari. Pranzo in ristorante all’interno di un Mulino. Nel
pomeriggio visita di Erice, antico borgo medievale animato da botteghe di artigianato
tipico, le ceramiche finemente decorate, i tappeti variopinti tessuti a mano, i tradizionali
dolci a base di mandorla e frutta candita. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

4°GIORNO: Prima colazione in Hotel. Trasferimento al porto di Trapani. Imbarco in
motonave per l’isola di Favignana, famosa perché qui si praticava la tradizionale pesca del
tonno, seguendo l’antico rito della mattanza. Nel paesino di Favignana, dall’esterno si potrà
ammirare il Palazzo Florio e l’antica tonnara. Visita allo “Stabilimento Florio”. Questa visita,
propone un’emozionante quanto originale viaggio nell’antica civiltà delle tonnare che da
sempre ha caratterizzato la vita delle Egadi. Ripresa la navigazione, costeggiando una serie
di meravigliosi anfratti e grotte e con una sosta per il bagno avrete la possibilità di godere
appieno della bellezza di quest’isola. Pranzo frugale a bordo (antipasto rustico, penne
mediterranee, frutta di stagione, acqua, vino, pane). Rotta su Levanzo. Breve visita del
piccolo centro abitato di Levanzo. Sosta per il bagno nelle splendide acque di cala Minnola,
quindi rotta su Trapani. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO : Prima colazione in hotel. In mattinata visita della rigogliosa isola di Mozia e
del suo museo, tra i più interessanti per la conoscenza della civiltà Fenicio/Punica nel
Mediterraneo. Tutt’intorno, le saline, i mulini a vento e i vigneti,compongono una cornice
naturale di grande fascino. Rientro a Marsala, situata nell’area vinicola più importante della
Sicilia. Impensabile non fare una breve visita ad una cantina per conoscere i segreti ed
apprezzare il famoso vino che da questa città prende il nome: il Marsala. Successivamente
visita del pittoresco centro storico di questa antica città. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita di Mazara del Vallo, ridente ed antica cittadina. Il caratteristico porto
canale, ospita la più grande flotta peschereccia d’Italia. Nel centro storico,sono visibili
interessanti edifici arabo/normanni, numerose chiese rinascimentali e barocche. La
struttura originaria della vecchia città è costituita dalla “Khasba” con stradine strette e
sinuose dove si affacciano caratteristici cortili. All’interno della chiesa di Sant’Egidio si
trova il “Museo del Satiro” dove si potrà ammirare la statua bronzea del“Satiro Danzante”
diventata oramai famosa e conosciuta in tutto il mondo: Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
6°GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in bus al porto di San Vito
lo Capo. Imbarco e visita della costa antistante la riserva dello Zingaro,prima riserva
naturale in Sicilia con 7 Km di costa frastagliata, ricca di calette, aspri scogli e faraglioni.
Sosta per un bagno. Durante la navigazione si effettuerà una sosta per ammirare i faraglioni
di Scopello che si levano di fronte all’omonima tonnara e per fare un bagno. Pranzo frugale
a bordo a base di prodotti tipici di tonnara. Rientro a San Vito Lo Capo, tipico villaggio di
pescatori. Qui si potrà prendere il sole nella rinomata spiaggia di sabbia bianca e nuotare
nelle limpide ed azzurre acque. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7°GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per Castellammare del Golfo, tipico borgo
marinaro. Ospitato nell’antico castello a Mare si visiterà il Museo etno-antropologico
dedicato ai diversi aspetti della civiltà siciliana. A latere nel museo gestito dal Comune, si
potrà ammirare una sezione dedicata alla civiltà della pesca e al sistema di tonnare che in
un tempo non molto lontano e da secoli, era l’industria marinara più importante dell’area.
Successivamente, visita del tipico Villaggio di Scopello e della costa sottostante, con sosta
per ammirare dall’alto la Tonnara con i suoi magnifici faraglioni. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita dell’area archeologica di Selinunte, ritenuta la più importante d’Europa
per imponenza ed estensione delle sue rovine. Qui si potrà ammirare la magnificenza dei
templi e l’Acropoli, posta su un promontorio a picco sul mare. Qui vi sorgeva l’antica città
cinta da possenti mura di fortificazione, poste a protezione delle case, dei templi e dei
principali monumenti pubblici. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° GIORNO : Prima colazione in hotel. **in base all’operativo dei voli” trasferimento a
Palermo con la visita del centro storico . Conserva monumenti del periodo arano normanno
tra cui la bellissima Cattedrale , la Chiesa della Martorana tra le più affascinanti chiese
bizantine del Medioevo in Italia e la Cappella Palatina, l’esempio più elevato dal punto di
visita storico-artistico, dalla convivenza tra culture religioni e modi di pensare
apparentemente inconcepibili, poiché furono coinvolte maestranze bizantine, musulmane e
latine . A seguire lo splendido Teatro Massimo e la discussa fontana di Piazza Pretoria.
Pranzo libero . Proseguimento per l’aeroporto, operazioni d’imbarco e partenza con volo
diretto per l’aeroporto di partenza. All’arrivo sistemazione in bus gran turismo e rientro
nelle rispettive località di provenienza.

Quota di partecipazione € 1.500
Suppl. singola € 170
La quota include: Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza - Voli di linea per e da
Palermo - Le tasse aeroportuali - Un bagaglio da stiva da 20 Kg a persona - Tour in bus gran
turismo - Sistemazione in Hotel 4 stelle - Trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’ultimo - Le bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale) Pranzi in ristorante a Marettimo, Trapani, Marsala, Scopello , Pranzo frugale a bordo in
corso d’escursione a Favignana e Riserva dello Zingaro - Traghetto Marsala / Mozia Degustazione di vini in cantina a Marsala - Escursione in motobarca a Favignana / Levanzo
e alla Riserva dello Zingaro , Passaggio in motonave Trapani / Marettimo / Trapani - Giro in
motobarca di Marettimo , Escursione a Castellamare del Golfo /Scopello /Selinunte , Visite
guidate - Assistenza di accompagnatore / guida per tutta la durata del tour - Assicurazione
Nobis Medico / bagaglio. La quota non include: Il pranzo del primo giorno - Gli ingressi Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel -Le mance - Gli extra personali in genere Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” .
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002

