SICILIA OCCIDENTALE
9 giorni / 6 notti
1° GIORNO 02/06/2019 – CIVITAVECCHIA/ PALERMO
Ritrovo dei partecipanti al porto di Civitavecchia. Partenza prevista alle ore 21:00 con la nave Grandi Navi Veloci
in direzione di Palermo - Termini Imerese (tempo di percorrenza 14h circa). Sistemazione in cabina interna.
Pernottamento a bordo.
2° GIORNO 03/06/2019 – TERMINI IMERESE / CEFALU’ / PALERMO
Arrivo previsto a Palermo Termini Imerese alle ore 11:00 circa. Pratiche di sbarco e incontro con la guida.
Partenza immediata per Cefalù con sosta per il pranzo. A seguire si darà inizio al walking tour di Cefalù, cittadina
bellissima, un vero esempio di sicilianità. Al termine prosecuzione per Palermo. Sistemazione presso Hotel Villa
d’Amato 3* o simile. Cena e pernottamento.
Cefalù, fondata nel XII Secolo dal Re Normanno Ruggero II, sui resti di un antico insediamento, contiene fra l’altro la
Cattedrale, recentemente inserita fra i siti UNESCO, uno dei maggiori monumenti di Sicilia del periodo Normanno, l'Osterio
Magno, la magione preferita di Ruggero II, le Mura Megalitiche, notevole testimonianza della greca Kephaloidon, il Bastione
Marchiafava, una splendida terrazza sul mare, l'antico Lavatoio Medievale, usato dalle donne locali fino a tempi recenti, il
Museo Mandralisca, fondato dall'omonimo barone, con le sue fini collezioni, una galleria d'arte e una libreria con oltre 9.000
volumi storici e scientifici …

3° GIORNO 04/06/2019 – PALERMO / MONREALE / PALERMO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita di Monreale e Palermo. Pranzo libero a
Palermo e pomeriggio a disposizione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Palermo & Monreale
Palermo è la capitale regionale della Sicilia e, insieme alle cattedrali di Monreale e Cefalù, è stato recentemente premiato con
l'iscrizione nella lista mondiale dei siti UNESCO. La Palermo Arabo-normanna comprende una serie di nove strutture civili e
religiose che risalgono al periodo del regno normanno di Sicilia (1130-1194): due palazzi, tre chiese, una cattedrale, un ponte,
nonché la cattedrale di Monreale. Collettivamente, essi sono un esempio di sincretismo socio-culturale tra le culture
occidentali, islamica e bizantina sull'isola che ha dato origine a nuovi concetti di spazio, struttura e decorazione.

4° GIORNO 05/06/2019 – PALERMO / AGRIGENTO
Prima colazione in hotel. Dopo il disbrigo delle pratiche di check-out partenza insieme alla vostra guida in
direzione di Agrigento. Visita della casa natale di Pirandello e a seguire della Valle dei Templi. Prosecuzione per il
magico e alberato Giardino di Kolymbetra e pranzo al sacco. Al termine trasferimento in hotel. Sistemazione
presso l’Akrabello Hotel 3* o simile. Cena e pernottamento.
Agrigento - Fondata nel 580 a.C. era Akragas per i suoi abitanti, e fu greca per 370 anni. L'antico poeta greco Pindaro la
definì "la più bella città dei mortali”. Qui si potranno ammirare i templi di Hercules, Zeus, Hera, Concordia, Dioscuri ... con
alcuni di essi ancora magnificamente in piedi! È un must fra le cose da vedere sull'isola, parte del patrimonio mondiale
dell'UNESCO. L'area dei templi esemplifica l'architettura greca ed è considerata tra le rappresentazioni più straordinarie
dell'architettura dorica nel mondo.

5° GIORNO 06/06/2019 – AGRIGENTO / SCIACCA / SELINUNTE / VALDERICE
Prima colazione in hotel. Partenza insieme alla guida in direzione di Sciacca. Visita della città con possibile sosta
presso una bottega ceramista. Proseguimento per Selinunte con visita del Parco Archeologico. Sosta per il pranzo
in ristorante. Al termine proseguimento in direzione di Valderice. Sistemazione presso il Baglio Santacroce 3* o
simile. Cena e pernottamento.
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Sciacca - Affacciata sul mare, per i greci era Therma, per gli arabi Al-Shaqq. Città marinara, turistica e termale, ricca di
monumenti e chiese, è nota fra l'altro per le sue ceramiche, acquistabili nelle tante botteghe del centro. Di particolare
interesse storico e urbanistico la sua attuale e particolare struttura urbana: deriva dall'operato degli Arabi, che ricorrevano a
quartieri recintati da mura, e dei Normanni, che ampliarono le mura al fine di facilitare la convivenza fra Normanni, Arabi,
Greci e Franchi.
Selinunte - Parco di 40 ettari sul mare, con cinque templi incentrati su un’acropoli: il più grande in Europa. Un viaggio
eccitante nel mito di una terra solcata da millenni di storia, sarai sopraffatto dal fascino senza tempo di un luogo immortale,
abitato da dei e da eroi!

6° GIORNO 07/06/2019 – VALDERICE / TRAPANI / MARSALA - STAGNONE/ VALDERICE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per l’escursione di intera giornata dedicata a Trapani,
alle saline e infine a Marsala. Si inizia con la visita di Trapani per poi proseguire per un photo-stop alle magiche
atmosfere delle saline. Si continua per Marsala con visita della città e pranzo - degustazione in una delle
caratteristiche cantine della città. Rientro in hotel a Valderice. Cena e pernottamento.
Trapani è un luogo incantevole e ricco di storia, una città con un patrimonio ambientale e culturale di gran valore. A ridosso
del mare, è caratterizzata da strade e vicoli lastricati che portano a tesori tutti da scoprire, come il Palazzo Senatorio con la
sua sontuosa facciata barocca, Porta Oscura e la Torre dell'Orologio, con uno dei più antichi orologi astronomici d'Europa con
un quadrante del Sole e un Lunario, e tanto altro ancora.
Saline, luogo rappresentativo dell’isola, le saline: si resta incantati da questo posto, dove la raccolta del sale è ancora oggi
eseguita a mano, come nei tempi antichi …
Marsala fu fenicia, ma fu anche romana, bizantina, araba e altro ancora … ha un patrimonio tutto suo di architettura sacra e
civile, inclusi anche ritrovamenti archeologici ben visibili in centro città. Marsala ospita inoltre alcune fra le più rinomate
cantine vitivinicole dell’isola.

7° GIORNO 08/06/2019 – VALDERICE / FAVIGNANA & LEVANZO / VALDERICE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata dedicata all’escursione per scoprire le
impareggiabili bellezze di due isole fra le più belle delle Egadi! Favignana, l’antica Aegusa, definita dal pittore
Salvatore Fiume “una farfalla sul mare”, e Levanzo, la più piccola delle Egadi! Un giro della costa per vedere Cala
Rossa, Cala Azzurra, Cave di tufo, Bue Marino, etc. e soste per la balneazione. Tempo libero a Favignana e visita
della costa di Levanzo, con sosta per la balneazione o nel villaggio. Pranzo a bordo a base di pane cunsato, primo
piatto tipico, frutta, acqua, vino! Al termine rientro in hotel a Valderice (trasferimenti in traghetto inclusi). Cena e
pernottamento.
8° GIORNO 09/06/2019 – VALDERICE / ERICE / SEGESTA / PALERMO / ROMA
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e partenza insieme alla guida in direzione di Erice . Tempo a
disposizione per un po’ di shopping e per il pranzo (libero). Prosecuzione per Segesta con photo-stop a quella che
fu la più importante città regionale degli Elimi. Al termine partenza per il Porto di Palermo. La guida saluta il
gruppo! Imbarco sulla nave con direzione Civitavecchia in partenza alle ore 18:00 (tempo di percorrenza 14h).
Pernottamento in cabina interna.
Erice - La cittadella medievale di Erice, fondata dagli Elimi, è da sempre un luogo sacro, e ha ispirato tutte le culture che
l’hanno abitata. Oggi è famosa per essere stato il luogo di incontro di matematici e fisici mondiali, ma anche per le paste di
marzapane e altre delicatezze! Un luogo magico, con viste infinite sulla Valderice, sulle isole Egadi e sulle montagne.
Segesta - Fiorente nel V secolo a.C., continuò a detenere uno status importante come centro commerciale in epoca ellenistica
e romana. Al giorno d’oggi, il sito ha due monumenti classici perfettamente preservati: un Tempio Dorico del V secolo a.C. il
quale, almeno esternamente, è intatto, ed un Teatro del III-II secolo a.C. che offre tra l’altro una splendida vista verso il Golfo
di Castellammare!

9° GIORNO 10/06/2019 – CIVITAVECCHIA
Arrivo al porto di Civitavecchia. Fine dei servizi
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione in camera doppia base 15 partecipanti

Euro 1.040,00 p.p.

Supplemento singola

Euro

210,00 p.p.

Assicurazione Rischio Annullamento (facoltativa) fino a Euro 1.000 di spesa
Assicurazione Rischio Annullamento (facoltativa) fino a Euro 2.000 di spesa

Euro
Euro

28,00 p.p.
57,00 p.p.

La quota comprende:
- Passaggio in nave (compagnia Grandi Navi Veloci o simile) Civitavecchia / Termini Imerese – Palermo /
Civitavecchia con sistemazione in cabina doppia interna;
- Servizio guida overland Palermo/Palermo e veicolo con autista;
- Accompagnatore da Civitavecchia per tutto il viaggio;
- Pernottamenti come da programma in hotel 3* come specificato o simili in trattamento di mezza
pensione;
- Pranzi come indicato – 03/06 pranzo 3 portate a Cefalù, bevande escluse – 05/06 pranzo al sacco ad
Agrigento, inclusa 1/2 acqua minerale e soft drink – 06/06 pranzo-degustazione a Marinella di Selinunte
bevande escluse – 07/06 pranzo con degustazione a Marsala con olive, insalata pantesca, arancine
miste, timballi alla norma, pane cunzato, piccola pasticceria siciliana, 3 vini: un bianco, un rosso, un
marsala ed un passito – 08/06 pranzo a bordo mini-crociera Favignana/Levanzo con pane cunzato,
primo piatto tipico, frutta, incluso di acqua e vino).
- Assicurazione sanitaria bagaglio;
- Assistenza in loco;
- Gadget Graffiti.
La quota non comprende:
- Assicurazione rischio annullamento facoltativa;
- Pranzi non menzionati (04/06-09/06);
- Bevande ai pasti (eccetto dove indicato);
- Ingressi ai monumenti/musei ;
- Tasse di soggiorno o di accesso ove previste (City tax attuali: Palermo, € 1,50 pp/notte; Agrigento € 2,00
pp/notte; Valderice 1,50 pp/notte. Accesso giornaliero isole Egadi: € 3,50 pp)
- Mance ed extra in genere;
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma e nella voce “la quota comprende”.

*L’TINERARIO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NELL’ORDINE DELLE VISITE MA NON NELLA SOSTANZA
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