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SICILIA 

Tesori d’occidente e Isole Egadi  
8/15 aprile 2019 (8 giorni /7 notti) 

Trasferimenti in pullman GT da Ravenna/Faenza/Castel Bolognese e voli Ryanair 
 

 

Al momento della prenotazione consegnare copia della carta d’identità 

 
“La Sicilia è il paese delle arance, del suolo fiorito la cui aria, in primavera, è tutto un profumo...  
Ma quel che ne fa una terra necessaria a vedersi e unica al mondo, è il fatto che da un’estremità 

all’altra, essa si può definire uno strano e divino museo di architettura”. (Guy de Maupassant) 
 

OPERATIVO VOLI 
Bologna / Palermo  ore 6,30 / 8,00     -    Palermo / Bologna  ore  22,00 / 23,35 

 
1° giorno –Palermo/ Segesta/Erice  
Partenza in pullman G.T. nella primissima mattinata per l’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità aeroportuali e 
partenza alle 6,30 per Palermo. Arrivo alle 8,00, sistemazione sul pullman riservato e partenza per la visita di SEGESTA, 
antico sito archeologico èlimo di notevole interesse. L’area 
sorge su un altura in un paesaggio ricco di fascino dove 
svetta il suo edificio più importante, il Tempio Dorico in 
ottimo stato di conservazione. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita della città di ERICE che conserva intatto 
il fascino di un antico borgo medievale caratterizzata da 
stretti e sinuosi vicoli nei quali si affacciano bellissimi 
cortili. 
Cena e pernottamento in hotel zona Trapani/ Marsala. 
 

2° giorno - Mothia/Marsala  
Prima colazione in hotel. Partenza per Marsala ed escursione sull’isola di MOTHIA, fondata dai Fenici nell'VIII secolo a.C.. 
Mothia, grazie alla sua posizione geografica, fu una delle più floride colonie dell'occidente. Visita del sito e del museo. 
Oggi domina la Laguna dello Stagnone nella quale la natura offre uno scenario incantevole, con saline e mulini a vento: 
un gioco di colori, con tramonti mozzafiato. Pranzo libero. Rientro a MARSALA e visita del centro storico della città 
scenario dello sbarco di Garibaldi e dei Mille  l' 11 Maggio 1860 e rinomata per la produzione dell’omonimo vino liquoroso 
(possibilità di visitare una cantina produttrice dell’omonimo vino). Cena e pernottamento in hotel 
 

3° giorno - Minicrociera Isole Egadi - Favignana /Levanzo  
Prima colazione in hotel. Partenza dal porto di Trapani con battello turistico diretto alle Isole Egadi. Arrivo a Favignana la 
più estesa isola dell’arcipelago con l’elegante Villino e  visita dell’ omonima e storica Tonnara  appartenuta alla famiglia 
Florio. Navigando lungo la costa sarà possibile ammirare le calette più suggestive. Light lunch a bordo 
(antipasto/maccheronata). A seguire si farà rotta verso Levanzo, sbarco 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 c/o porto Trapani, sistemazione sul bus 
e trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 
* N.B.  battello NON ad uso esclusivo del grp; escursione subordinata alle condizioni meteo-marine 

 (con condizioni meteo non ottimali, escursione in Aliscafo SOLO a Favignana  con integrazione di visite sostitutive). 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 



 

4° giorno – Trapani/Mazara del Vallo  
Prima colazione in hotel.  Partenza per la visita di TRAPANI, la città dei coralli, che si staglia come uno sperone sul mare, 
prevalentemente moderna, ma conserva ancora alcuni edifici barocchi di rilievo come la Cattedrale ed il Santuario 
dell’Annunziata. L’artigianato locale si è espresso ai massimi livelli nella lavorazione del corallo già nel XVII e XVIII secolo; 
opere preziose, veri capolavori, sono oggi esposti all’interno del Museo Nazionale Pepoli.  
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per MAZARA DEL VALLO e visita del centro storico dove 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. Proseguimento per la 
zona di Agrigento, sistemazione e cena in hotel. 
 

5° giorno - Agrigento/Kolymbethra/Scala dei Turchi  
Prima colazione in hotel. Visita della VALLE dei TEMPLI dell'antica Akragas, la più famosa area archeologica siciliana 

dominata dai Templi  Dorici  di Ercole, della Concordia, tra i meglio conservati del mondo greco, 
e di Giunone Lacinia. Concluderemo la visita con una passeggiata nel giardino della 
Kolymbetra, che prende il nome da un enorme invaso idrico di epoca greca. Dopo anni di 
abbandono, questo luogo è stato recuperato dal FAI, che ha ripristinato le coltivazioni 
originarie della zona. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento sulla costa per ammirare la SCALA DEI TURCHI (per raggiungere 
il sito si dovrà camminare per ca. 500m dal park bus). Imponente scogliera costituita da uno 

sperone di marna bianca prominente sul mare che fa da contrasto con l'azzurro del mare. Cena e pernottamento in hotel. 
 

6° giorno – Cefalù/Bagheria 
Prima colazione in hotel. Partenza per CEFALU’, villaggio di pescatori e rinomata località turistica. Visita del Duomo con i 
suoi splendidi mosaici in stile bizantino culminanti nella figura del Cristo Pantocratore Benedicente. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di BAGHERIA che nel corso del '700 e del '800 divenne il luogo di villeggiatura della nobiltà 
palermitana, ed ispirazione per registi, infatti è stato set cinematografico di Baaria e Nuovo Cinema Paradiso del registra 
G. Tornatore. E’ il paese natale del pittore neorealista Renato Guttuso (villa Cattolica ospita il suo museo di arte moderna 
a lui dedicato).  Proseguimento per l’hotel in zona Palermo, cena e pernottamento. 
 

7° giorno Palermo 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di PALERMO (CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2018) 
capoluogo siciliano che offre al visitatore la lettura di oltre tremila anni di storia siciliana. Un immenso ed inestimabile 
patrimonio artistico di cui si ammirerà in particolare la splendida Cattedrale, eccezionale esempio di sovrapposizione di 
stili architettonici di epoche diverse, il Palazzo dei Normanni e la celebre Cappella Palatina, le chiese arabeggianti dalle 
caratteristiche cupole rosse, i Quattro Canti, la Piazza Pretoria ecc..  Pranzo libero in corso di escursione. 
Rientro in hotel, serata folk in ristorante tipico, pernottamento. 
 

8° giorno Palermo  Insolita /Monreale  
Prima colazione in hotel. Visita di PALERMO “insolita” e in particolare visita al Palazzo della Zisa il suo nome deriva 
dall’arabo Al-aziz cioè splendido, ed ancor oggi si tratta, in effetti, di uno dei più begli edifici civici arabo-normanni. 
Continueremo poi con la visita al Villino Florio, una delle prime opere architettoniche in stile Liberty d'Italia e infine breve 
passeggiata nel variopinto ed animato mercato Ballarò, molto simile alla Kasbah Tunisia. Pomeriggio dedicato alla visita 
del DUOMO DI MONREALE, affiancato dal meraviglioso Chiostro dalle armoniose colonne che ricordano l’Alhambra   di 
Granada ,  che sorgono in una splendida posizione panoramica sulla Conca d’oro.   
Verso le ore 19.30 trasferimento all’aeroporto di Palermo, disbrigo delle formalità aeroportuali, cena libera e partenza 
alle 22,00 per Bologna. Arrivo alle 23,35 e trasferimento in pullman alle località di partenza 
 

N.B.: Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite o delle attività facoltative previste durante il tour, potrebbe essere 
cambiato senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono 
garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o 
manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza 
preavviso. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 1.130,00 Euro  (minimo 40/ massimo 50 partecipanti) 
Supplemento singola 235,00 Euro (salvo disponibilità) 

La quota comprende: 

 Trasferimenti in aeroporto A/R Bologna in pullman G.T. 

 Volo lowcost Ryanair Bologna/Palermo/Bologna 



 

 Franchigia bagaglio in stiva di 20 kg + borsetta in cabina 

 Trasporto in pullman per l’intera durata del tour (incluso pedaggi posteggi, vitto/alloggio autista) 

 Sistemazione in 3 stelle sup a Trapani/Marsala, 4 stelle ad Agrigento e Palermo in camere doppie con servizi 
privati 

 Trattamento di mezza pensione con cene in hotel più serata folk in ristorante tipico 

 Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) 

 Guida/Accompagnatore per tutta la durata del tour 

 Battello per Mothia 

 Minicrociera isole Egadi (incluso light lunch a bordo) 

 Auricolari per tutto il periodo noleggiati in loco 

 Assicurazione medica preesistenti e Bagaglio UnipolSai  

 Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento 
 

La quota non comprende: 
pranzi – ingressi – tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel – mance ed extra in genere – quanto non indicato 
alla voce ‘la quota comprende 
 

COSTO INGRESSI (Quota da pagare in loco / salvo variazioni non comunicate): 
Zona Archeologica Segesta € 6.00 + € 1,50 Navetta 

Erice Duomo € 1,50 p.p.  
Mothia (ingresso  Museo) € 6,00 p.p.  
Favignana Tonnara Florio € 6.00 p.p. 

Valle Templi AG + giardino Kolimbetra € 13.50 p.p. 
Palermo: Cappella Palatina € 8,50 -  Palazzo della Zisa € 6,00 

Chiostro Monreale  € 6.00    la visita ha una durata massima di venti minuti 
Duomo Monreale £ 4.00 

 

 

TASSE DI SOGGIORNO (salvo variazioni nel 2019): per notte/a persona 

Trapani/Marsala: 2 € * Agrigento: 3 € * Palermo: 2 €  
 

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni 
Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta (con validità originaria, senza proroghe apposte con timbri o 

allegati). Per cittadini non italiani e minorenni: chiedere dettagli alle Autorità competenti. 

 

Prima della prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione e  
la polizza a copertura delle penali d’annullamento 

 

RYANAIR - Le quote sono calcolate in base alla miglior tariffa in vigore al momento della stesura del programma 
(26/11/2018). In caso di eventuale aumento della tariffa al momento dell’acquisto dei biglietti, verrà richiesta la Vostra 
riconferma per accettazione. I biglietti acquistati non sono rimborsabili e non è possibile il cambio nome. 

 

Inizio iscrizioni da martedì 4 dicembre 2018 - termine il 4 gennaio 2019 

(dopo tale termine solo salvo disponibilità) 
 

Acconto di 350,00 €  da versare al momento della prenotazione 

 saldo 30 giorni prima della partenza 
 

Per informazioni e prenotazioni:  
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925  

Martedì  e sabato dalle 10 alle 12  

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708 

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403 

Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  tel.0544/215343 


