SICILIA
OCCIDENTALE
& EGADI
04 - 09/10/19
1° giorno venerdì 04/10 PALERMO/SEGESTA/ERICE
Partenza in bus per l’aeroporto di Venezia per il volo su
Palermo. All’arrivo, partenza per Segesta, centro
archeologico di notevole interesse. Il suo ediﬁcio più
importante è il Tempio Dorico in oBmo stato di
conservazione, che sorge su di un’altura, in un paesaggio
lussureggiante e ricco di fascino. Si visiterà inoltre il
Teatro Greco del II sec. a.C. interamente scavato nella
roccia, conchiglia sospesa nel vuoto, questo gioiello
architeHonico gode di una posizione impareggiabile.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Erice che
conserva intaHo il fascino di anKco borgo medievale
animato da boHeghe di arKgianato Kpico, le ceramiche
ﬁnemente decorate, i tappeK variopinK tessuK a mano, i
tradizionali dolci a base di mandorla e fruHa candita. Il
centro storico presenta un impianto urbanisKco Kpico,
con piazzeHe, strade streHe e sinuose nelle quali si
aﬀacciano bellissimi corKli. Trasferimento in hotel nella
zona di Marsala / Mazara del Vallo o Selinunte,
sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernoHamento.
2° giorno sabato 05/10 MARETTIMO
Dopo colazione, trasferimento al porto di Trapani o
Marsala, imbarco in Aliscafo o motonave e partenza per
MareBmo, la più distante e la più selvaggia delle Egadi.
Arrivo e giro in motobarca con i pescatori dell'isola.
Durante il giro si potranno ammirare la groHa del

Cammello, la groHa 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 senKeri di questa
aﬀascinate isola (dove non circolano le macchine).
Rientro in Aliscafo o motonave a Trapani o Marsala,
trasferimento in hotel, cena e pernoHamento.
3° giorno domenica 06/10 MOZIA / MARSALA /
MAZARA DEL VALLO
Prima colazione in hotel. In maBnata visita della
rigogliosa isola di Mothia e del suo museo, tra i più
interessanK per la conoscenza della civiltà Fenicio/Punica
nel Mediterraneo. TuH’intorno, le saline, i mulini a vento
e i vigneK, compongono una cornice naturale di grande
fascino. Rientro a Marsala, situata nell'area vinicola più
importante della Sicilia. Breve visita ad una canKna pe
degustazione del vino Marsala. Successivamente visita
del piHoresco centro storico di questa anKca ciHà, che ﬁn
dal tempo dei romani ha svolto un ruolo di primo piano
nella cultura e nella storia della nostra isola. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita di Mazara del Vallo,
ridente ed anKca ciHadina della Sicilia occidentale. Il
caraHerisKco porto canale, ospita la più grande ﬂoHa
peschereccia d’Italia. Nel centro storico, sono visibili
interessanK ediﬁci arabo/normanni, numerose chiese
rinascimentali e barocche. La struHura originaria della
vecchia ciHà è cosKtuita dalla “Khasba” con stradine
streHe e sinuose dove si aﬀacciano caraHerisKci corKli.
Rientro in hotel, cena e pernoHamento.
4° giorno lunedì 07/10 FAVIGNANA /LEVANZO
Prima colazione in Hotel. Trasferimento al porto di
Trapani. Imbarco in motonave per l’isola di Favignana,
famosa perché qui si praKcava la tradizionale pesca del
tonno, seguendo l’anKco rito della maHanza. Nel paesino
di Favignana, dall’esterno si potrà ammirare il Palazzo
Florio (sede del Comune) e l’anKca tonnara. Visita allo
“Stabilimento Florio”, anKco opiﬁcio della ﬁne del 1800
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dove i Florio iniziarono la lavorazione e il commercio del
tonno conservato. Ripresa la navigazione, costeggiando
una serie di meravigliosi anfraB e groHe e con una
sosta per il bagno avrete la possibilità di godere
appieno della bellezza di quest’isola. Pranzo frugale a
bordo (anKpasto rusKco, penne mediterranee, fruHa di
stagione, acqua, vino, pane). RoHa su Levanzo. Breve
visita del piccolo centro abitato di Levanzo. Sosta per il
bagno nelle splendide acque di cala Minnola. RoHa su
Trapani. Rientro in Hotel, cena e pernoHamento.
5° giorno martedì 08/10 RISERVA DELLO ZINGARO/S.
VITO LO CAPO
Prima colazione in hotel. In maBnata trasferimento in
pullman al porto di S. Vito lo Capo. Imbarco e visita
della costa anKstante la riserva dello Zingaro, prima
riserva naturale in Sicilia con 7 Km. di costa frastagliata,
ricca di caleHe, aspri scogli e faraglioni. Durante la
navigazione si eﬀeHuerà una sosta per ammirare i
faraglioni di Scopello che si levano di fronte
all’omonima tonnara. Pranzo frugale a bordo a base di
prodoB Kpici di tonnara. Rientro a San Vito Lo Capo,
Kpico villaggio di pescatori. Rientro in hotel, cena e
pernoHamento.
6° giorno mercoledì 09/10 TRAPANI
Prima colazione in hotel. Partenza per Trapani. Incontro
con la guida locale. Passeggiata nelle eleganK vie del
centro storico Qui è tuHo un susseguirsi di palazzi
storici e chiese di notevole pregio arKsKco. Possibilità di
visita della Basilica-Santuario di Maria SanKssima
Annunziata è un ediﬁcio religioso di Trapani, dedicato
alla Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Pranzo
libero. Trasferimento all’aeroporto di Palermo per il
volo direHo a Venezia. Trasferimento in bus ai luoghi di
origine.
VOLI ALITALIA ( con scalo)
4 OTTOBRE
VENEZIA FIUMICINO
PART 06.20 ARR 07.25
FIUMICINO PALERMO PART 08.30 ARR 09.35
9 OTTOBRE
PALERMO FIUMICINO PART 19.35 ARR 20.45
FIUMICINO VENEZIA
PART 21.50 ARR 22.55

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EURO 1200 MINIMO 20 PARTECIPANTI
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento A/R aeroporto,
volo A/R Palermo via Roma con 20kg di franchigia
bagaglio, Trasporto in Pullman G.T. secondo l’iKnerario
indicato in Sicilia, Sistemazione in camere doppie con
servizi privaK e aria condizionata, PasK in hotel come da
programma, Pranzi in ristorante, Pranzo a bordo in
corso d’escursione a Favignana/Levanzo, Riserva dello
Zingaro, Bevande ai pasK in hotel e ristoranK (1/2
minerale + ¼ di vino), TuB i passaggi mare,
Degustazione di vini in canKna a Marsala, Servizio di
guida locale intera giornata a Segesta/Erice, Mozia/
Marsala/Mazara del Vallo, mezza giornata a Trapani,
assicurazione medico - bagaglio, accompagnatore
nostra agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: il supplemento singola
€ 130,00 per tuHa la durata del viaggio, tuB gli
ingressi* e le tasse di soggiorno (€ 2,00 per persona al
giorno), polizza annullamento viaggio pari a € 75, quello
che non è espresso nel comprende.
* ZONA ARCHEOLOGICA SEGESTA € 6, NAVETTA PER
TEATRO SEGESTA € 2, CATTEDRALE ERICE € 1,
PEDAGGIO MOTHIA € 6, TONNARA FAVIGNANA € 6
ACCONTO DI € 200 ENTRO IL 30 APRILE - SALDO 1
MESE PRIMA DELLA PARTENZA.
Documento: CARTA DI IDENTITA’
Penali di recesso (art.41, c.2, Cod. Turismo)
10% ﬁno a 30 giorni dalla partenza;
30% da 29 a 21 giorni prima della partenza;
50% da 20 a 10 giorni prima della partenza;
75% da 9 giorni a 5 giorni prima della partenza;
100% dopo tali termini.

Per informazioni ed iscrizioni: tel. 0444 886737 - cell/
sms 377 1674588 - mail: info@gentesviaggi.it
Viaggio confermato con minimo 20 partecipan^.
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