Programma aggiornato al: 26-09-2022

CLASSIC

SICILIA OCCIDENTALE & ISOLE EGADI
PALERMO - ISOLE EGADI – AGRIGENTO – MARSALA - TRAPANI – ERICE
7 giorni in Aereo a partire da € 1.600,00
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DATE DI VIAGGIO
1.
2.
3.
4.

PLUS GUINESS

22/28 maggio
24/30 giugno
02/08 settembre
02/08 ottobre

aliscafo per Marettimo
escursione in motobarca a Marettimo
traghetto per Isola di Mozia
escursione in motobarca Riserva dello Zingaro
escursione in motobarca Favignana & Levanzo
2 pranzi frugali sulla motobarca bevande incluse
3 pranzi in ristorante tipico bevande incluse
bevande incluse ai pasti
degustazione del famoso vino in una cantina a Marsala
tasse di soggiorno incluse
sistemazione family con possibilità di camera quadrupla
viaggiare in modo esclusivo con massimo 25 persone
eccellente combinazione di volo che consente di utilizzare
appieno i 7 giorni

Posti limitati, tour effettuati con massimo 25 persone

Partenza garantita

PERCHÉ QUESTO VIAGGIO
per ammirare la natura selvaggia delle isole
per godere di una piacevole pausa nel Giardino della Kolymbetra
per scoprire il centro storico di Trapani

SICILIA OCCIDENTALE & ISOLE EGADI
Isole Egadi
L’arcipelago delle Egadi è situato all’estremità occidentale della Sicilia, a poche miglia da Trapani, ed è composto dalle
isole di Favignana, Levanzo, Marettimo, l’isolotto di Formica e lo scoglio di Maraone. Le isole Egadi sono incastonate
in splendide acque cristalline, ed ospitano una ricca e variegata flora e fauna marina. Tali caratteristiche rendono
questo arcipelago una meta ambita per gli appassionati dello snorkeling, delle immersioni e della vela. Le bellezze
naturali che caratterizzano le acque di Favignana, Levanzo e Marettimo si estendono anche alla terraferma. Infatti per
coloro che amano passeggiate immerse nella natura, le isole Egadi mostrano una ricca vegetazione dove non mancano
piante endemiche con proprietà officinali, mentre dal punto faunistico rivestono rilevante importanza gli uccelli. Al
fine di preservare le bellezze naturali dell’arcipelago, è stata recentemente istituita l’Area Marina Protetta (AMP) delle
Isole Egadi, la più grande riserva marina d’Europa. Amministrativamente le Egadi fanno parte del comune di
Favignana, e contano in tutto 4300 residenti .
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO: SEDE > PALERMO
partenza con voli di linea Ita Airways per Palermo - trasferimento in hotel - pranzo libero - nel pomeriggio visita di Palermo
con guida (Piazza Verdi, Cattedrale -interno- Patrimonio Unesco, tour panoramico) - cena in ristorante - dopocena
Palermo by night, tour panoramico con guida e bus privato - pernottamento.
2°GIORNO: PALERMO - MOZIA - MARSALA “lo sbarco dei Mille” - MAZARA DEL VALLO “il Satiro Danzante” km.70
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida - al mattino visita di Palermo con guida (Palazzo dei Normanni
con la Cappella Palatina, Patrimonio Unesco) proseguimento per la rigogliosa Isola di Mozia (resti dell’antica città punica
risalente al VIII secolo a.C. che sorgono sull’isolotto di San Pantaleo nello Stagnone - Mothia fu 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, compongono
una cornice naturale di grande fascino) - arrivo a Marsala, situata nell'area vinicola più importante della Sicilia - breve visita
ad una cantina per conoscere i segreti ed apprezzare il famoso vino che da questa città prende il nome - visita del pittoresco
centro storico racchiuso tra Porte e Bastioni che immettono in stradine dove si affacciano Palazzi Spagnoli, Chiese e
Monumenti - pranzo tipico in trattoria marinara - nel pomeriggio visita di 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 interessanti edifici arabo/normanni, numerose chiese rinascimentali e barocche con impianto tipo khasba, visita
all’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) - rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione pernottamento.
3°GIORNO: MARETTIMO “la più selvaggia delle Egadi” - MAZARA DEL VALLO km.160
prima colazione in hotel - trasferimento al porto di Trapani - imbarco in aliscafo o motonave e partenza per Marettimo, la più
distante e la più selvaggia delle Egadi - arrivo a Marettimo e giro in motobarca con i pescatori dell'isola - durante il giro si
potranno ammirare la Grotta del Cammello, la Grotta della Bombarda e quella del Presepe, Punta Troia con la piccola
fortezza borbonica e Punta Libeccio con il suo faro bianco - 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 (dove non circolano le macchine) rientro in aliscafo o motonave a Trapani - trasferimento in hotel - cena in hotel a Marsala o Mazara del Vallo - serata libera accompagnatore a disposizione - pernottamento.
4°GIORNO: RISERVA DELLO ZINGARO - SAN VITO LO CAPO km.230
prima colazione in hotel - trasferimento in pullman al Porto di S. Vito lo Capo - imbarco e visita della costa antistante la
Riserva dello Zingaro, prima riserva naturale in Sicilia con 7 chilometri 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, cous
cous di pesce, cassata siciliana - rientro a San Vito Lo Capo, tipico villaggio di pescatori - tempo libero con possibilità di relax
sulla rinomata spiaggia di sabbia bianca e nuotare nelle limpide ed azzurre acque - in serata rientro in hotel - cena in hotel serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
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5°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 caratterizzato la vita delle Egadi si riprende la navigazione, costeggiando 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.
6°GIORNO: AGRIGENTO “Valle dei Templi & Giardino della Kolymbetra” km.240
prima colazione in hotel - escursione giornaliera ad Agrigento con guida - visita della Valle dei Templi Patrimonio Unesco la più estesa zona archeologica d’Italia (Tempio della Concordia, 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 reperti archeologici che
ancora vengono alla luce) - pranzo tipico in ristorante - nel pomeriggio visita del centro storico di Agrigento, caratterizzato
dalla presenza di stretti vicoletti e piazzette particolari incastrati in una struttura urbana di origine araba, sebbene alcuni dei
suoi palazzi storici più antichi e rappresentativi siano di origine normanna (visita della Cattedrale di San Gerlando, risalente al
XI secolo, della Chiesa di Santa Maria dei Greci, visita interna del Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo) - in serata
rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
7°GIORNO: MAZARA DEL VALLO - TRAPANI - ERICE - PALERMO > SEDE km.150
prima colazione in hotel - partenza per Trapani - visita con guida della città (passeggiata nelle eleganti vie del centro storico,
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 Erice che conserva intatto il fascino di antico borgo
medievale animato da botteghe 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 tipico impianto urbanistico con piazzette,
strade strette e sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili - pranzo libero - trasferimento in aeroporto a Palermo partenza con voli di linea Ita Airways per il rientro in sede.

N.B.
- Il programma potrebbe subire delle modifiche legate alle condizioni meteo-marine. Le escursioni in motobarca potrebbero
subire leggere variazioni e/o inversioni di visite decise dal comandante dell’imbarcazione.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota individuale di partecipazione

€ 1.600,00

Supplemento singola

€ 230,00

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto

€ 150,00

Supplemento partenza del 2/9

€ 50,00

Quota di partecipazione solo tour, 7 giorni Palermo/Palermo(su richiesta, la quota non include volo e transfer

€ 1.400,00

aeroporto/hotel a/r)
Supplemento partenze con voli da altre città

SU RICHIESTA

Tasse aeroportuali (salvo modifiche)

€ 100,00

Assicurazione obbligatoria (incluso annullamento viaggio)

€ 50,00

Quota di iscrizione

€ 30,00

La quota comprende:
- Viaggio A/R Roma/Palermo con voli di linea Ita Airways
- tour Sicilia in Autobus GT Lusso
- passaggio marittimo in aliscafo Trapani/Marettimo a/r
- traghetto a/r per l’isola di Mozia
- escursioni in motobarca a Marettimo, Riserva dello Zingaro, Favignana & Levanzo
- sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione come da programma
- prime colazioni a buffet
- 3 pranzi in ristorante tipico
- 2 pranzi frugali a bordo di motobarca
- bevande incluse ai pasti
- visite guidate indicate
- 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
Non comprende:
ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.
N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esigenze tecniche, ma il
programma rimane invariato.
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COSTI INGRESSI

INFO

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI PREVISTI DURANTE IL TOUR:
Palermo: Palazzo dei Normanni, Cappella Palatina, Cattedrale - Isola di Mozia - Agrigento: Valle dei
Templi, Giardino della Kolymbetra - Mazara del Vallo: Museo del Satiro, Erice: Duomo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:
ROMA - ORE 8.00 AEROPORTO DI FIUMICINO - TERMINAL T1 - BANCO ITA AIRWAYS INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE GUINESS

Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preacquisto obbligatori, e di sconti gruppi se
previsti, € 45,00

OPERATIVO VOLI DA ROMA:
FCO/PMO AZ 1785 10.00/11.10
PMO/FCO AZ 1794 18.55/20.10

N.B. - Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni.

HOTELS

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI IN PARTENZA da altri AEROPORTI:
PALERMO - in AEROPORTO - ore 11.00 circa del 1° giorno oppure in HOTEL ore 20.00 circa del 1°
giorno - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE GUINESS
DOCUMENTO RICHIESTO PER L’IMBARCO AEREO: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA

PALERMO
HOTEL PALAZZO SITANO - POLITEAMA - VECCHIO BORGO o similari 4 stelle
www.hotelpalazzositano.it - www.hotelpoliteama.com - www.hotelvecchioborgo.it
MARSALA/MAZARA
HOTEL MAHARA - BAGLIO BASILE o similari 4 stelle
www.maharahotel.it - www.hotelbagliobasile.it
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