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LA SICILIA DEI FLORIO E LE ISOLE EGADI 
Passando per monumenti eterni come la Valle dei 

Tempi di Agrigento e Segesta 
12 - 19 settembre 2022 

1° giorno lunedi 12 settembre PALERMO 
Incontro con i sigg partecipanti in aeroporto e partenza con volo diretto a Palermo. All’arrrivo, 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. Pranzo libero. Dall’esterno si visiteranno 
inoltre la famosa Piazza Pretoria con la bellissima fontana. Passeggiata nelle eleganti vie del centro storico. 
Trasferimento in hotel in zona Palermo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno martedì 13 settembre PALERMO  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al percorso della famiglia Florio. Dalla Cala a Piazza Marina, dal piano di San 
Giacomo con via Materassai al taglio di via Roma, dal teatro Politeama, con i luoghi dell’esposizione del 1891/92, al 
teatro Massimo. Un viaggio storico attraverso la vita, le imprese, i successi e gli amori, che portarono una famiglia di 
aromatari calabresi a diventare i signori di Palermo e i protagonisti del mondo della finanza e del Jet set internazionale. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per la Tonnara dell’Arenella (esterno), acquistata nel 1830 da Vincenzo Florio. Fu lui 
che commissionò all’amico architetto Carlo Giachery la trasformazione dell’antica struttura, destinata alla pesca, in 
residenza. Nacquero così i “Quattro Pizzi”, una palazzina quadrangolare neogotica, caratterizzata da quattro guglie che 
la sovrastano. Sosta a Villa Igiea, edificio in stile neogotico, fu acquistato da Ignazio Florio Jr., per realizzare inizialmente 
un sanatorio di lusso, per i malati di tubercolosi. Il sanatorio non venne mai realizzato e Ignazio Florio decide di 
adeguare il progetto ad un hotel di lusso. Aperitivo a Villa Igiea con visita di questo palazzo iconico situato direttamente 
sul mare. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno mercoledì 14 settembre SEGESTA  - TRAPANI - ERICE 
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. 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. 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. Trasferimento in hotel nella zona di Marsala / Mazara del Vallo o 
Trapani, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
4° giorno giovedì 15 settembre 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. Visita allo “Stabilimento Florio”, 

antico opificio della fine del 1800 dove i Florio iniziarono la lavorazione e il commercio del tonno conservato. Nel 

paesino di Favignana, si potrà ammirare il Palazzo Florio dall’esterno (oggi sede del Comune). Ripresa la navigazione, si 

farà una sosta per il bagno. Pranzo frugale a bordo. 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 e pernottamento. 

5° giorno venerdì 16 settembre MOZIA  - LA RISERVA DELLO STAGNONE  - MARSALA       

Prima colazione in hotel. In mattinata si effettuerà in barca il giro della riserva dello Stagnone che permette di scoprire 
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la bellezza dello Stagnone di Marsala e la sua storia. Oltre al percorso storico/archeologico, si avrà la possibilità di 

ammirare anche le saline e il paesaggio incontaminato della riserva naturale della laguna. A seguire visita della rigogliosa 

isola di Mothia e del suo museo, tra i più interessanti per la conoscenza della civiltà Fenicio/Punica nel Mediterraneo. 

Rientro a Marsala, situata nell'area vinicola più importante della Sicilia. Impensabile non fare una visita alle Cantine 

Florio per conoscere i segreti ed apprezzare il famoso vino che da questa città prende il nome: il "Marsala". Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita di Marsala, antica città, che fin dal tempo dei romani ha svolto un ruolo di primo piano 

nella cultura e nella storia della nostra isola, la città delle "sbarco dei mille". Rientro in hotel, cena e pernottamento.                                                       

6° giorno sabato 17 settembre MARETTIMO             

Dopo la prima colazione, trasferimento al porto di Trapani. Partenza per Marettimo, la più distante e la più selvaggia 

delle Egadi. Arrivo al porto di Marettimo. 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 al porto e Giro in motonave dell’isola con 

soste per il bagno. Durante il giro si potranno ammirare la grotta del Cammello, la grotta della Bombarda e quella del 

Tuono, Punta Troia con la piccola fortezza Borbonica e Punta Libeccio con il suo faro bianco. Pranzo in trattoria tipica. 

Rientro in motonave a Trapani. Rientro in hotel, cena e pernottamento.        

7° giorno domenica 18 settembre AGRIGENTO e il GIARDINO DELLA KOLYMBETRA      

Prima colazione in hotel. Partenza per Agrigento, custode di vestigia dell’epoca greca antica tra le più importanti del 

mondo. Visita della celebre Valle dei Templi: Tempio della Concordia, di Giunone, di Ercole e di Castore e Polluce. Si 

visiterà altresì il 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. Pranzo/Pic-nic 

tipico campagnolo all’interno del Giardino della Kolymbetra. 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. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento.     

8° giorno lunedì 19 settembre CASTELLAMARE DEL GOLFO e SCOPELLO        

Prima colazione in hotel. 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. 

Successivamente, visita del tipico Villaggio di Scopello e della costa sottostante, con sosta per ammirare dall’alto la 

Tonnara con i suoi magnifici faraglioni. Pranzo in ristorante. Trasferimento all’aeroporto di Palermo in tempo utile per il 

volo di rientro.  

 

Opertivo voli indicativo Ita 
12.09.2022        LINATE / PALERMO             part. ore   12:20       arr.  ore 13:55 

19.09.2022        PALERMO / LINATE             part. ore   17:05       arr.  ore 18.40  
 
Quote 

€ 1530,00 per persona in camera doppia + € 50,00 Gestione pratica e assicurazione medico – bagaglio – annullamento  
€ 180,00 Suppl. singola  - soggetta a disponibilità / Riduzioni 3° letto su richiesta 

 
Navetta A/R per aeroporto di Linate euro 80 per persona minimo 15 partecipanti 
 
Pacchetto ingressi: Segesta € 6, navetta Segesta € 1,50, cattedrale Erice €1,50 min 15 pax, pedaggio Isola di Mozia € 6, 
Tonnara di Favignana € 6, Cappella Palatina € 19 (incluso C. Palatina, Appartamenti Reali, Sala Re Ruggero, Cappella 
Neogotica, Torre Pisana, Giardini Reali), Cattedrale di Palermo € 5 (incluso tombe reali e tesoro), Chiesa della Martorana 
€ 2, Valle dei Templi Agrigento €  10, Giardino della Kolymbetra €4 
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La quota comprende: Volo A/R Linate/Palermo, bagaglio da stiva e bagaglio a mano, trasferimenti in Pullman G.T. 
Aeroporto di Palermo / Hotel e viceversa, trasporto in Pullman G.T. secondo l’itinerario indicato in Sicilia, sistemazione 
in hotel 4* a Palermo e in zona Trapani/Marsala in camere doppie con servizi privati e aria condizionata, pasti in hotel 
come da programma, Pranzi in ristorante a Palermo, Trapani, Marsala, Castellammare del Golfo, Pranzo-picnic 
all’interno del giardino della Kolymbetra ad Agrigento, Pranzo frugale a bordo in corso d’escursione a 
Favignana/Levanzo, Pranzo frugale a bordo in corso d’escursione a Marettimo, Bevande ai pasti in hotels e ristoranti 
(1/2 minerale + ¼ di vino), Giro in motobarca della Riserva dello Stagnone, Traghetto Marsala / Mothia ,Degustazione di 
vini alle cantine Florio a Marsala, Escursione in motobarca a Favignana / Levanzo, Escursione in motobarca a Marettimo, 
Aperitivo a Villa Igiea a Palermo (durata 1 ora), Servizio di guida locale intera giornata a Palermo, Segesta/Trapani/Erice, 
Mozia/Marsala, Agrigento, Servizio di guida locale mezza giornata a Palermo, Castellammare del Golfo/Scopello, 
accompagnatore nostra agenzia, assicurazione medico-bagaglio-annullamento.  
 
La quota non comprende: il transfer a/r della navetta per l’aeroporto di Linate con partenze da Padova-Vicenza-
Verona (se ci saranno variazioni su aeroporto di partenza sarà nostra premura aggiornarvi con operativo e prezzi), 
ingressi, eventuale tassa di soggiorno (€ 2,00 per persona per notte), mance, extra di carattere personale, assicurazioni 
integrative facoltative (es. "Est. Pandemie Covid19"), quanto non indicato nel comprende.  
 
Scadenze: iscrizione con versamento di 500 euro di acconto. Saldo un mese prima della partenza.  
 
NOTE IMPORTANTI: 
È obbligatorio il Green Pass L’organizzazione del viaggio rispetta le nuove normative anti-Covid. 
 
Minimo partecipanti: 15 
 
Condizioni di viaggio: 
In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore per mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti non saranno applicate penali e non verrà trattenuto alcun importo. In caso di cancellazione per mancato 
raggiungimento del minimo partecipanti, il viaggiatore avrà diritto al rimborso delle somme versate o, se lo desidera, a 
usare tali somme per un altro viaggio proposto dall’organizzatore.  
 
Penalità in caso di recesso del viaggiatore per i nostri Viaggi in AEREO:  
Nessuna penalità fino a 90 giorni prima della partenza;  
da 89 giorni a 60 giorni prima della partenza: 30%  
da 59 giorni a 30 giorni prima della partenza: 50%  
da 29 giorni a 20 giorni prima della partenza: 75%  
da 19 giorni fino al giorno della partenza: 100%  
 

Prima di iscriverti richiedi il Regolamento Viaggi di Gruppo oppure consulta il sito alla 
pagina www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi 
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