
9

Tour SICILIA OCCIDENTALE E ISOLE EGADI
La Sicilia occidentale, un' “Oasi” del Mediterraneo dove tra tinte forti, antiche

tradizioni, sapori unici e monumenti eterni, è possibile catturare energie intense….
8 giorni 7 notti dal 18 al 25 Agosto 2021

1° Giorno:  Mercoledi’ 18 AGOSTO :   CITTA’  DI PARTENZA  –  NAPOLI – NAVIGAZIONE 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed ore da stabilire. Sistemazione in Pullman G.T. e partenza per il Porto di Napoli. Arrivo in tempo
utile per l’imbarco sulla nave diretta a Palermo. Cena libera a bordo. Pernottamento nelle cabine interne assegnate. 
2° Giorno Giovedì  19  AGOSTO  :  PALERMO - MONREALE
In prima mattinata sbarco al porto di  Palermo.  Giornata dedicata alla visita del centro storico di Palermo. In particolare si visiterà:  la
Cattedrale in stile Arabo/ Normanno, la famosa Cappella Palatina situata all’interno del Palazzo dei Normanni, la Chiesa della Martorana.
Dall’esterno si visiteranno inoltre il Teatro Massimo, la famosa Piazza Pretoria con la bellissima fontana, i quattro canti di città. Possibilità di
visita del caratteristico mercato di Ballarò il più antico tra i mercati della città, animato dalle cosiddette “abbanniate”, cioè dai chiassosi
richiami dei venditori che, con il loro caratteristico e colorito accento locale,  cercano di attirare l'interesse dei passanti. Suggeriamo di
approfittarne per degustare i cibi da strada, tipici della cucina palermitana, panelle, crocchè o cazzilli,  polpo bollito, il pani ca’ meusa, gli
arancini di riso, lo sfincione. Per quanto riguarda lo street food o meglio “cibo da strada” Palermo, si è classificata prima città europea della
graduatoria e al 5° posto nella top ten mondiale. Pranzo libero in corso d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento per Monreale dove si
visiterà  il  Duomo con i  suoi  famosi  mosaici  ed il  Chiostro Benedettino.  Trasferimento  in  hotel  a  Palermo,  sistemazione nelle  camere
riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
3° Giorno  Venerdì  20 AGOSTO  : SEGESTA – TRAPANI – ERICE – MAZARA DEL VALLO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Segesta, centro archeologico di notevole interesse. Il suo edificio più importante è il Tempio Dorico in
ottimo stato di conservazione, che sorge su di un’altura, in un paesaggio lussureggiante e ricco di fascino. Possibilità di visita del Teatro
Greco del II sec. a.C. interamente scavato nella roccia, conchiglia sospesa nel vuoto, questo gioiello architettonico gode di una posizione
impareggiabile.  Proseguimento per Trapani. Passeggiata nelle 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.
Proseguimento per Nubia. 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. Pranzo in ristorante all’interno di un Mulino, sede del
Museo del Sale dove vengono conservati  gli antichi attrezzi da lavoro per la coltivazione del sale.  Nel pomeriggio visita di  Erice  che
conserva intatto il fascino di antico borgo medievale animato da botteghe di artigianato tipico, le ceramiche finemente decorate, i tappeti
variopinti tessuti a mano, i 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. Trasferimento in hotel a Mazara del Vallo. Cena e pernottamento
in hotel.
4° Giorno Sabato   21  AGOSTO :  FAVIGNANA – LEVANZO 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento al porto di Trapani. Imbarco in motonave per l’isola di Favignana, famosa perché qui si praticava la
tradizionale pesca del tonno, seguendo l’antico rito della mattanza. L’isola ha un aspetto prevalentemente pianeggiante con una dorsale
montuosa che raggiunge i 302 metri di altezza con il monte S. Caterina. Nel paesino di Favignana, dall’esterno si potrà ammirare il Palazzo
Florio (sede del Comune) e l’antica tonnara. Visita allo “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. Ripresa la navigazione, costeggiando una serie di meravigliosi anfratti e grotte e
con una sosta per il bagno avrete la possibilità di godere appieno della bellezza di quest’isola. Pranzo frugale a bordo . Rotta su Levanzo.
Breve visita del piccolo centro abitato.  Sosta per il bagno nelle splendide acque di cala Minnola. Rotta su Trapani. Rientro in Hotel, cena e
pernottamento. 
5° Giorno Domenica  22  AGOSTO  :  RISERVA DELLO ZINGARO – SAN VITO LO CAPO – SCOPELLO - CASTELLAMMARE DEL
GOLFO  
Prima colazione in hotel. In mattinata 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 Km. di  costa frastagliata,  ricca di  calette,  aspri  scogli  e  faraglioni.   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. Rientro a San Vito Lo Capo, tipico villaggio di pescatori. Breve   visita libera del
paese. Nel pomeriggio visita del tipico Villaggio di Scopello e della costa sottostante per ammirare dall’alto la Tonnara con i suoi magnifici
faraglioni. A seguire partenza per Castellammare del Golfo, ridente cittadina del trapanese dal tipico aspetto di borgo marinaro, incastonata
in un contesto paesaggistico di grande fascino tra mare ed alture montuose. Ospitato nell’antico castello a Mare si visiterà l’interessantissimo
Museo etno-antropologico “Annalisa Buccellato”. Dedicato ai diversi aspetti della civiltà siciliana, conserva oggetti di uso quotidiano legati
alle coltivazioni agricole più diffuse. A latere nel museo gestito dal Comune, si potrà ammirare una interessantissima sezione dedicata alla
civiltà della pesca e al sistema di tonnare che in un tempo non molto lontano e da secoli, era l’industria marinara più importante dell’area.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.



6°Giorno Lunedi’ 23 AGOSTO  :    MOZIA - MARSALA  – MAZARA DEL VALLO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della rigogliosa isola di Mozia 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. Successivamente visita del pittoresco centro storico di
questa antica città, che fin dal tempo dei romani ha svolto un ruolo di primo piano nella cultura e nella storia della nostra isola. Light Lunch
con  degustazione  di  vini c/o  Cantine  Alagna.  Nel  pomeriggio  visita  di  Mazara  del  Vallo,  ridente  ed  antica  cittadina  della  Sicilia
occidentale. Il caratteristico porto canale, ospita la più grande flotta peschereccia d’Italia. Nel centro storico, 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. All’interno della chiesa di Sant’Egidio si trova il “Museo del Satiro” dove si
potrà ammirare la statua bronzea del “Satiro Danzante” diventata oramai famosa e conosciuta in tutto il mondo: trovata da un peschereccio
nella primavera del 1998 nel mare del Canale di Sicilia, rappresenta un “demone” mitologico che faceva parte del corteo orgiastico del dio
Dionisio. Numerosi negozi offrono ottime opportunità di shopping.  Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
7°Giorno MARTEDI’ 24 AGOSTO  :   AGRIGENTO – LA VALLE DEI TEMPLI – il GIARDINO DELLA KOLYMBETRA  - PALERMO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della mitica Valle dei Templi proclamata patrimonio dell’umanità ed esempio della grandiosità
della civiltà greca in Sicilia. In particolare si visiteranno: il Tempio della Concordia il più bello e che si trova in un eccellente stato di
conservazione, il Tempio di Giunone distrutto in gran parte da un terremoto nel medio evo, il Tempio di Castore e Polluce costruito intorno
al V° sec a.C. le cui colonne sono diventate il simbolo della città e le rovine del Tempio di Giove che era uno dei più grandi monumenti
dell’antichità. Tempo a disposizione permettendo possibilità di breve visita del giardino della Kolymbetra, autentico gioiello archeologico e
agricolo della Valle dei Templi, tornato alla luce dopo decenni di abbandono, è un giardino straordinario per la magnificenza della natura che
qui trova la massima espressione della sua generosità e per la ricchezza dei reperti archeologici che ancora vengono alla luce. Bene storico,
naturalistico e paesaggistico di grandissimo rilievo, è una piccola valle situata nel cuore della Valle dei Templi, ed è gestito dal FAI.  Pranzo
libero. Trasferimento al porto di Palermo in tempo utile per l’imbarco sulla nave diretta a Napoli . Cena libera a bordo. Pernottamento nelle
cabine riservate. 
8°Giorno MERCOLEDI’ 25 AGOSTO  :   NAVIGAZIONE  – NAPOLI  – CITTA’ DI PARTENZA 
Sbarco  al  porto di  Napoli.  Mattina  a  disposizione per  una passeggiata  nel  centro  di  Napoli,  una  delle  città  d’arte  più incantevoli  del
Mediterraneo, con possibilità di gustarsi un caffè nel famoso locale storico Gambrinus a due passi da Piazza Plebiscito e dalle eleganti vie
dello shopping di Chiaia e Toledo . Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento del viaggio di ritorno ai luoghi di partenza. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA   EURO 990,00    
SUPPL SINGOLA EURO  260.00  * RIDUZIONE  RAGAZZI  IN 3° E 4° LETTO SU RICHIESTA 
LA QUOTA COMPRENDE: VIAGGIO E BUS A SEGUITO GRUPPO, NAVIGAZIONE PER E DA PALERMO CON SISTEMAZIONE IN 
CABINE INTERNE, TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE BEVANDE INCLUSE  IN HOTEL 4 * CON SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE
CON SERVIZI PRIVATI ED ARIA CONDIZIONATA,  TUTTE LE  ESCURSIONI IN PROGRAMMA CON GUIDE LOCALI  , NR. 3 PRANZI , 1 
PRANZO DEGUSTAZIONE VINI IN CANTINA A MARSALA, ESCURSIONE IN MOTOBARCA A FAVIGNANA/LEVANZO E ALLA RISERVA 
DELLO ZINGARO E SAN VITO LO CAPO,  TRAGHETTO MARSALA-MOZIA , ASSICURAZIONE, ACCOMPAGNATORE. 
LA QUOTA NON COMPRENDE  :   
TASSA DI SOGGIORNO,  INGRESSI AI MUSEI  E  ALLE AREE ARCHEOLOGICHE - EXTRA E TUTTO QUANTO NON INDICATO ALLA 
“QUOTA COMPRENDE” 

I NOSTRI HOTEL 
19-20/08  ASTORIA PALACE **** PALERMO  www.ghshotels.it/astoria
Un complesso alberghiero moderno e confortevole situato alle pendici di Monte Pellegrino con vista mozzafiato sulla città di Palermo. In una
posizione strategica tra il porto, il centro città e le spiagge di Mondello, l’Astoria Palace Hotel unisce la grande tradizione dell’ospitalità
siciliana all’eleganza e ai comfort dei migliori alberghi internazionali.

20-24/08 MAHARA HOTEL **** MAZARA DEL VALLO (TP)  www.maharahotel.it
Quello che nel  Settecento era un antico stabilimento enologico appartenente  alla famiglia  Inglese Hopps adesso è Il  Mahara Hotel,  un
elegante 4 stelle sul lungomare di Mazara, distante solo 5 minuti a piedi dall’affascinantecentro storico della città.

L'atmosfera rilassante sul mare di Sicilia e l'ottima cucina locale a
base di pesce lo rendono la meta perfetta per le vostre vacanze.



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO SU RICHIESTA EURO 75.00
N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI EURO 300.00 a persona - SALDO 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA   TEL ORE UFFICI   055 960480
Prima della prenotazione del viaggio, prendere visione delle condizioni generali di contratto pubblicate sul nostro sito www.alagoldentour.itIl

viaggio potrebbe subire variazioni o cancellazione in base a eventuali  futuri provvedimenti ministeriali  non prevedibili al momento della prenotazione Protocollo
linee guida sicurezza trasporti in bus consultabili su richiesta in agenzia.

http://www.alagoldentour.it/

