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Plus Guiness
• 1 pranzo in ristorante tipico 
• 1 light lunch con degustazioni di vini doc

presso cantine Firriato 
• 1 light lunch con degustazioni di vini doc

presso cantine Pellegrino  
• 1 pranzo agropastorale in azienza Slow

Food a Salemi  
• 1 pranzo frugale sulla motobarca bevande

incluse  
• 1 cooking class a Favara
• 1 pranzo degustazione a Mazara del Vallo
• bevande incluse ai pasti 
• escursione in motobarca Favignana & 

Levanzo  
• degustazioni varie di prodotti tipici 
• tasse di soggiorno incluse
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25 persone  
• eccellente combinazione di volo che con-

sente di utilizzare appieno gli 8 giorni  

8 GIORNI

€ 2.100,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 24/31   maggio P
2. 21/28   luglio P
3. 11/18   agosto P
4. 21/28   settembre P
5. 12/19   ottobre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone 

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo:   
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

SICILIA OCCIDENTALE & I 5 SENSI       
arte, enogastronomia, esperienze 
PALERMO • MONREALE • CEFALU’ • SEGESTA • SALINE DI NUBIA • ERICE • SALEMI •
MOZIA • MARSALA • FAVIGNANA & LEVANZO • AGRIGENTO • MAZARA DEL VALLO

Perché questo viaggio?
• per visitare i siti Patrimonio Unesco di Palermo, monreale, Cefalù, Agrigento    
• per scoprire la Sicilia minore a Salemi   
• per degustare le eccellenze enogastronomiche della Sicilia Occidentale     

SI
CI
LI
A
 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.100,00 
Supplemento singola                                        €    250,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3°/4° letto                            €    150,00 
Supplemento partenza del 11/8                      €      50,00
Quota di partecipazione solo tour, 
8 giorni Palermo/Palermo                                € 1.900,00
(su richiesta, la quota non include volo e transfer aeroporto/hotel a/r)
Supplemento partenze con voli da altre città SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €     70,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Roma/Palermo con voli di linea Alitalia
• tour Sicilia in Autobus GT Lusso 
• traghetto a/r per l’isola di Mozia 
• escursione in motobarca a Favignana & Levanzo 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 6 pranzi tipici o light lunch degustazione  
• 1 pranzi frugali a bordo di motobarca  
• bevande incluse ai pasti 
• visite guidate indicate 
• visite di aziende varie e degustazione di vini doc e prodotti 
  tipici 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore in partenza da Roma 
• accompagnatore Palermo/Palermo per i 
  passeggeri in partenza da altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei siti e musei da
visitare o per esigenze tecniche, ma il programma rimane in-
variato.

IL NOSTRI HOTEL
PALERmO
HOTEL MERCURE o similare                                          4 stelle 
www.mercure.com
MONDELLO PALACE o similare                                      4 stelle 
www.mondellopalacehotel.it

mAZARA DEL VALLO 
HOTEL MAHARA o similare                                           4 stelle 
www.maharahotel.it

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ROMA
Roma - ore 8.30 Aeroporto di Fiiumicino - Terminal T1 
- Banco Alitalia - incontro con Accompagnatore Guiness  - 

OPERATIVO VOLI DA ROMA
FCO/PMO        AZ 1785                                         10.00/11.10
PMO/FCO        AZ 1794                                         19.05/20.20  

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Palermo - in Aeroporto - ore 13.00 circa del 1° giorno 
oppure in HOTEL ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness  

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI 
PREVISTI DURANTE IL TOUR
Palermo: Palazzo dei Normanni + Cappella Palatina, Catte-
drale - monreale: Duomo, Chiostro - Segesta: zona ar-
cheologica - Erice: Duomo - Selinunte: zona archeologica
- Salemi: Polo Museale - Isola di Mozia - Agrigento: Valle
dei Templi, Giardino della Kolymbetra - mazara del Vallo:
Museo del Satiro.        
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 50,00

N.B. Il programma potrebbe subire delle modifiche legate
alle condizioni meteo-marine. Le escursioni in motobarca po-
trebbero subire leggere variazioni e/o inversioni di visite.   
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ANNULLA
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VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza

Palermo street food 
Lo street food o meglio “cibo da strada” vede Palermo classi-
ficata al primo posto tra le città europee ed al 5° posto nella
top ten mondiale.  Passeggiando tra le bancarelle del Mercato
di Ballarò, è obbligatorio assaggiare le specialità locali.  In que-
sto coloratissimo mercato, uno dei più grandi e tipici della
città, potrete trovare i migliori prodotti di tutta la Sicilia, com-
presi frutta, verdura, formaggi e naturalmente pesce. E tutto
questo viene offerto a dei prezzi imbattibili! Oltre alle banca-
relle di cibo, è possibile trovare anche piatti, prodotti elettronici
e molte altre cose economiche.

Palazzo dei Normanni, è bene sapere che spesso viene
anche chiamato Palazzo Reale di Palermo. Il Palazzo dei Nor-
manni, che potete trovare in Piazza Indipendenza, è la perfetta
rappresentazione del mix culturale di Palermo. Costruito per
ospitare gli Emiri Arabi, fu in seguito occupato dai Normanni
che lo espansero, e successivamente dagli Spagnoli. Al giorno

d’oggi, è la sede dell’Assemblea Regionale Siciliana. Il suo stile
architettonico è cosmopolita e conserva le tracce delle diverse
culture che lo hanno abitato. Degli interni del palazzo, ciò che
colpisce di più, sono i suoi cortili, i giardini e la Sala di Re Rug-
gero. I mosaici che riportano le scene di caccia sono davvero
incredibili! Ma il gioiello del Palazzo dei Normanni è la Cap-
pella Palatina, un capolavoro in stile arabo-normanno-bizan-
tino. La Cappella fu commissionata da Re Ruggero II per
ospitare le Messe della famiglia reale. La cosa più incredibile
presente all’interno della Cappella Palatina sono gli incredibili
mosaici d’oro, che decorano sia le pareti che il soffitto. In alcuni
di essi vi sono rappresentate anche delle figure umane, cosa
non molto comune per l’epoca. È la più bella cappella bizan-
tina di Palermo ed è considerata da molti la chiesa più bella
di tutta la Sicilia.

Salemi, la “Sicilia minore”
Nel cuore della Valle del Belice, circondato da una splendida

cornice naturalistica formata da immense campagne, colline
e vigneti, si trova la città di Salemi, entrata nel club Borghi più
belli d’Italia. Il suo delizioso centro storico, situato a mt.500
sul livello del mare, con le sue stradine strette, le piazze, gli
antichi palazzi, le chiese ed il castello, è un vero e proprio
museo a cielo aperto, un luogo dove è sempre piacevole pas-
seggiare, lontani dal caos e dalle macchine. Qui si respira
un’aria particolare, di antico e di passato, di popolazioni che
si sono alternate e che hanno lasciato segni visibili.
I primi ad insediarsi nella zona furono gli Elimi che fondarono
la città di Halyciae; successivamente fu dominata dai Romani,
dai Goti, dai Bizantini, dagli Arabi (che la rinominarono Salei-
man, che vuol dire ‘luogo di delizia’), dai Normanni, dagli
Svevi, dai Borboni ed infine fu liberata da Garibaldi nel 1860.
In quell’occasione sulla torre del Castello Normanno-Svevo
venne issata per la prima volta la bandiera tricolore e Salemi
dichiarata simbolicamente prima capitale d’Italia.

Approfondimenti



S I C I L I A
Segesta

Favignana
Palermo Cefalù

Marsala

Mazara del Vallo Agrigento

1° GIORNO SEDE > PALERMO
partenza con voli di linea Alitalia per Palermo - tra-
sferimento in città - pranzo libero street food - sug-
geriamo di approfittarne per degustare i cibi da
strada, tipici della cucina palermitana, panelle,
crocchè o cazzilli, polpo bollito, pani ca’ meusa,
arancini di riso, sfincione - visita di Palermo con
guida (Piazza Verdi, Palazzo dei Normanni con la Cappella
Palatina -interno-, Cattedrale -interno-, la Chiesa della Mar-
torana, Teatro Massimo, caratteristico mercato di Ballarò, il
più antico tra i mercati della città) - cena in hotel - dopo-
cena Palermo by night, passeggiata con accom-
pagnatore - pernottamento.

2°GIORNO MONREALE & CEFALU’                  km.160
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita di monreale (Duomo con i suoi famosi
mosaici ed il Chiostro Benedettino - possibilità di visita del
Museo Diocesano, distribuito su tre livelli nel Palazzo Arci-
vescovile, che ospita opere d’arte che rappresentano la
fede e la devozione del popolo alla diocesi nel tempo -
visita del transetto nord della Cattedrale che conserva la
testimonianza più estesa dell’arte musiva pavimentale nor-
manna in cui si custodiscono le tombe reali di Margherita
di Navarra, madre del Re buono Guglielmo II e dei figli,
Enrico e Ruggero) - pranzo in ristorante tipico - nel
pomeriggio visita di Cefalù (pittoresca cittadina del litorale
tirrenico, immersa nel verde e dominata da una rocca su
cui fa spicco la bellissima Cattedrale Normanna del XII
secolo -interno-, splendido esempio di un’architettura par-
ticolare con i suoi torrioni, le sue finestre, i suoi archetti, il
suo prezioso portale, centro storico con i resti del duecen-
tesco Osterio Magno, il Lavatoio Medievale) - rientro in
hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

3°GIORNO SEGESTA - NUBIA “le saline” 
                > WINE TASTING > ERICE ”il fascino antico 
                del borgo medievale”                  km.200
prima colazione in hotel - partenza per Segesta - visita
con guida della zona archeologica costruita su un poggio
nel V secolo a.C. dagli Elimi (tempio dorico, riferimento na-
turale per chi ama l’archeologia, Teatro Greco del II sec.
a.C. interamente scavato nella roccia, gioiello architettonico
che gode di una posizione impareggiabile) - proseguimento
per Nubia dove 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 ed ai momenti
del ciclo di evaporazione delle vasche. Nel caratteristico
mulino a vento di tipo olandese, sede del Museo del Sale,
vengono conservati gli antichi attrezzi da lavoro per la colti-
vazione del sale - a seguire immersi nei rigogliosi vi-
gneti di Baglio Soria Resort & Wine experience,
light lunch con degustazione di vini delle presti-
giose Cantine Firriato - un percorso sensoriale cibo/vino
ci farà provare le emozioni di un territorio ricco di vitalità -
nel pomeriggio visita con guida di Erice che conserva
intatto il fascino di antico borgo medievale animato da bot-
teghe di artigianato tipico, ceramiche finemente decorate,

tappeti variopinti tessuti a mano, tradizionali dolci a base
di mandorla e frutta candita - il centro storico presenta un
impianto urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e
sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili - visita in-
terna del Duomo - degustazione di prodotti tipici di
pasticceria preparati secondo le più antiche tra-
dizioni siciliane presso l’Antica Pasticceria di Ma-
ria Grammatico - in serata arrivo in hotel a mazara
del Vallo - cena in hotel - dopocena passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.

4°GIORNO SALEMI “la Sicilia Minore, Polo Museale 
                con Museo della Mafia” 
                & SELINUNTE                               km.120
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
dell’area archeologica di Selinunte - proseguimento per
Salemi - visita con guida di una “Sicilia Minore” nel
senso di nascosta, meno conosciuta, meno battuta ma ricca
di storia e tradizioni - il borgo sormontato dal castello nor-
manno/svevo, sorge su dolci colline circondate da vigneti,
pascoli e seminativi - il centro storico dall’ impianto urba-
nistico arabo fra piazze e cortili, chiese monumentali e pa-
lazzi, ci parla di un luogo antico e ricco di tradizioni dove
tutt’oggi sacro e profano si mescolano in una cultura
agro/pastorale che scandisce la quotidianità dei suoi abi-
tanti, visita del polo museale con in particolare la sezione
Museo della Mafia - nella campagna Salemitana, in un
contesto bucolico, sosta in azienda presidio slow food spe-
cializzata nella ovinicoltura e produzione di Pecorino e Va-
stedda del Belice DOP - pranzo agropastorale alla
scoperta della tradizione ed eccellenze espres-
sione del territorio - in serata rientro in hotel - cena in
hotel - dopocena passeggiata con accompagnatore
- pernottamento.

5°GIORNO MOZIA & MARSALA “lo sbarco dei Mille” 
                                                                       km.70
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita della rigogliosa Isola di mozia (resti
dell’antica città punica risalente al VIII secolo a.C. che sorgono
sull’isolotto di San Pantaleo nello Stagnone, molto potente
finché non venne distrutta nel 397 a.C. da Dionisio, tiranno
di Siracusa - tutt’intorno, le saline, i mulini a vento e i vigneti
che compongono una cornice naturale di grande fascino) -
proseguimento per marsala, situata nell'area vinicola più
importante della Sicilia - visita ad una cantina per conoscere
i segreti ed apprezzare il famoso vino che da questa città
prende il nome - visita delle prestigiose Cantine Pel-
legrino e Pranzo Gourmet con abbinamenti
cibo/vino nei locali delle Cantine - qui vista, olfatto e
gusto ci permetteranno di penetrare segreti e tradizioni, di
una terra senza tempo - nel pomeriggio visita con guida
del pittoresco centro storico di marsala racchiuso tra Porte
e Bastioni che immettono in stradine dove si affacciano palazzi
spagnoli, chiese e monumenti - rientro in hotel a Mazara -
cena in ristorante “da Marmoreo”, antica pesche-
ria ed oggi rinomato ristorante mazarese per as-
saporare il prelibato pesce della marineria pe-
schereccia più importante d’Italia - pernottamento.

6°GIORNO ISOLE EGADI - FAVIGNANA & LEVANZO
prima colazione in hotel - trasferimento al porto di Trapani
- imbarco in motobarca per l’isola di Favignana -
nel paesino di Favignana, si potrà ammirare il Palazzo Florio
-esterno-, e l’antica tonnara - visita all’ex Stabilimento Florio,
antico opificio della fine del 1800 dove i Florio iniziarono la
lavorazione e il commercio del tonno conservato, questa
visita, propone un’emozionante quanto originale viaggio
nell’antica civiltà delle tonnare che da sempre ha caratte-
rizzato la vita delle Egadi - si riprende la navigazione, co-
steggiando una serie di meravigliosi anfratti e grotte con
una sosta per il bagno, per godere appieno della bellezza di
quest’isola - pranzo frugale a bordo (antipasto rustico,
penne mediterranee, frutta di stagione) - rotta su Levanzo -
breve visita del piccolo centro abitato di Levanzo - sosta
per il bagno nelle splendide acque di Cala Minnola - rotta
su Trapani - rientro in hotel - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO AGRIGENTO “Valle dei Templi & Giardino 
                della Kolymbetra” 
                > FAVARA “Cooking Class”           km.290
prima colazione in hotel - escursione giornaliera ad Agri-
gento con guida - visita della Valle dei Templi - la
più estesa zona archeologica d’Italia (Tempio della Concor-
dia, Tempio di Giunone, Tempio di Giove, Tempio di Castore
e Polluce, Tempio di Ercole) - visita del giardino della
Kolymbetra, autentico gioiello archeologico e agricolo
della Valle dei Templi, tornato alla luce dopo decenni di
abbandono (giardino straordinario per la ricchezza dei re-
perti archeologici che ancora vengono alla luce) - prose-
guimento per Favara dove in compagnia di una appas-
sionata ricercatrice della cucina siciliana vivremo una
entusiasmante esperienza di cooking class cimen-
tandoci nella preparazione di un menu tipico a
tre portate che consumeremo a casa di Annalisa
Pompeo, in un ambiente vintage in stile anni 50 - in serata
rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento. 

8°GIORNO MAZARA DEL VALLO “la rocca” 
                > PALERMO > SEDE                       km.110
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
mazara del Vallo, ridente ed antica cittadina della Sicilia
occidentale (caratteristico porto canale che ospita la più
grande flotta peschereccia d’Italia, e nel centro storico  in-
teressanti edifici arabo/normanni, numerose chiese rina-
scimentali e barocche con impianto tipo khasba, visita al-
l’interno della chiesa di Sant’Egidio del Museo del Satiro
con la statua bronzea del “Satiro Danzante” diventata oramai
famosa e conosciuta in tutto il mondo) - pranzo degustazione
accompagnato da ottimo vino doc, cruditè di mare fra cui il
celebre Gambero Rosso di Mazara e il tradizionale cous
cous di pesce alla trapanese, presso uno dei 50 migliori
posti al mondo dove degustare molluschi e crostacei freschi,
prodotti di altissima qualità pescati nel canale di Sicilia -
trasferimento in aeroporto a Palermo - partenza con voli di
linea Alitalia per il rientro in sede.
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