
     Sicilia Occidentale
    Dal 25 al 30 Ottobre 2022

PROGRAMMA PRELIMINARE:

25/10/22 - MARTEDI’: LOCALITA’ DI PARTENZA – NAPOLI 
Ritrovo dei Signori partecipanti in mattinata presso le località di partenza previste e sistemazione su
autobus riservato. Inizio del viaggio in direzione di  Napoli con soste in autogrill lungo il tragitto.
Pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo al porto di Napoli per la sistemazione a bordo del traghetto.
Cena libera in corso di  navigazione.  Viaggio  notturno in  direzione di  Palermo con sistemazione
prevista in cabina interna con servizi privati.

26/10/22- MERCOLEDI’: PALERMO – TRAPANI
Prima colazione libera a bordo del traghetto e successivamente sbarco ed incontro con la guida per
l’inizio delle visite della città che partiranno con un  tour panoramico della città per poi proseguire
con un itinerario tra le vie del centro storico studiato per ammirare i monumenti più importanti e
caratteristici della città: Il Cassaro, la Cattedrale, il monumento ai Quattro Canti, Piazza del Pretorio
e Piazza Bellini una perla incastonata nel cuore storico di Palermo, vero e proprio punto d’incontro
tra il mondo orientale e quello occidentale e caratterizzata dalle sue splendide chiese normanne.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento delle visite con una passeggiata nella zona del
Teatro Massimo,  uno dei più importanti teatri  europei, ammirato per la sua bellezza e l'acustica
perfetta. Trasferimento a Trapani per  la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

27/10/22 – GIOVEDI’: TRAPANI – ERICE – TRAPANI 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Erice: poco lontano da Trapani, sulla vetta
di un monte isolato, a 751 m d'altezza poggia, naturalmente protetto, solenne e solitario, un piccolo
e prezioso gioiello della provincia trapanese. Nel corso della visita si potrà ammirare la cattedrale
trecentesca  per  poi  proseguire  con  una  passeggiata  tra  i  suoi  suggestivi  vicoli.  A  seguire  una
degustazione  dei  dolcetti  di  mandorla,  tipici  della  zona. Pranzo  in  ristorante  e  nel pomeriggio
rientro a Trapani per la visita guidata della città che partirà con una passeggiata tra le eleganti vie
del 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.  La
città è circondata da uno splendido mare che dirama il suo profumo tra le sue viuzze, il sole esalta la
bellezza dei suoi edifici,  il  vento l’attraversa senza scomporla.  Rientro in  hotel  per la  cena ed il
pernottamento.



28/10/22 – VENERDI’: TRAPANI – MOTHIA – MAZZARA DEL VALLO – MARSALA – TRAPANI
Prima colazione in  hotel  e  partenza per  la  visita  guidata
della rigogliosa isola di Mothia 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. Passeggiata per la città, che fin dal
tempo dei romani ha svolto un ruolo di primo piano nella
cultura e nella storia della Sicilia. Marsala fu la citta dello "Sbarco dei Mille".  Visita dell‘interessante
centro storico racchiuso tra  Porte e Bastioni che immettono in stradine dove si affacciano Palazzi
Spagnoli, Chiese e Monumenti. Di particolare rilievo sono il complesso monumentale San Pietro, il
Teatro Comunale del sec. XVIII e l'ex Convento dell'Itria oltre alla Chiesa Madre. Pranzo in ristorante
e nel pomeriggio visita guidata  di Mazara del Vallo che per millenni è stata terra di conquiste ma
anche di  scambi  culturali,  crocevia per le merci  di  tutto il  mediterraneo,  qui  nel  tempo si  sono
insediati Fenici,  Greci, Cartaginesi,  Romani Arabi e  Normanni.  Passeggiata per la sua suggestiva
kasbah,  antico  quartiere  arabo  della  città.  Al  termine  delle  visite  rientro  in  hotel.  Cena  e
pernottamento.

29/10/22 – SABATO: TRAPANI – MONREALE – PALERMO 
Prima colazione in hotel.  In mattinata   trasferimento in direzione di  Monreale.  Sito  storico del
palermitano, con il suo Duomo capolavoro di architettura araba bizantina, rappresenta un punto di
forza per la Sicilia tutta. Anche la ristorazione e la pasticceria monrealesi attirano l'attenzione dei
turisti  e dei  palermitani,  trattorie,  pizzerie  e agriturismi  fanno da cornice a questa meravigliosa
cittadina. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio rientro a Palermo per una passeggiata nei luoghi del
Romanzo “Il Gattopardo” per rivivere il racconto dello scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Trasferimento al porto di Palermo per la sistemazione a bordo del traghetto. Cena libera in corso di
navigazione. Viaggio notturno in direzione di Napoli con sistemazione prevista in cabina interna con
servizi privati.

30/10/22 – DOMENICA: NAPOLI – LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione libera a  bordo del  traghetto e successivamente sbarco  ed inizio  del  viaggio di
rientro in  direzione del  Piemonte con  soste  in  autogrill  lungo il  tragitto.  Pranzo libero lungo il
tragitto. Arrivo presso le località di partenza previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 765,00
Minimo 30 partecipanti

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 90,00 (disponibilità limitata)

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 25,00
(La suddetta quota va pagata al momento del versamento dell’acconto ed 

include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento per motivi di salute)



LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio a bordo di autobus riservato; 
• pedaggi autostradali e spese di parcheggio; 
• viaggio notturno a bordo di traghetto da Napoli a Palermo in andata e ritorno;
• sistemazione in cabina interna con servizi privati;
• tasse portuali;
• sistemazione presso hotel 4 stelle a Trapani o dintorni;
• trattamento di pensione completa a partire dal pranzo del 26/10 al pranzo del 29/10;
• bevande incluse ai pasti (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. Vino); 
• visite guidate come da programma; 
• navigazione a bordo di battello per l’Isola di Mothia in andata e ritorno;
• Ingressi  inclusi:  Chiesa  normanna  di  Martorana,  Cattedrale  di  Erice,  Museo  di  Mothia  e

Duomo di Monreale;
• assistenza accompagnatore agenzia;
• utilizzo di auricolari acustici durante lo svolgimento delle visite guidate; 
• assicurazione medico bagaglio; 
• tasse e percentuali di servizio;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
i pasti del 25/10, la cena del 29/10 ed i pasti del 30/10; tassa di soggiorno in hotel da pagare in loco;
Eventuali  escursioni  extra  in  loco;  Mance  ed  extra  di  carattere  personale;  Tutto  quanto  non
espressamente indicato ne “La quota comprende”.

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE E LA LOCAZIONE
ALBERGHIERA POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI, PUR GARANTENDO

IL TOTALE SVOLGIMENTO  DELL’ITINERARIO ORIGINALE.


