
 

 

TOUR DELLA SICILIA  

OCCIDENTALE 
ISOLE EGADI, RISERVA ZINGARO E FESTA DEL COUS COUS 

DAL 17 AL 23 SETTEMBRE 2019 

 

 

 
 
 

EURO 699,00 A PERSONA 
SUPPLEMENTO SINGOLA + CABINA SINGOLA € 180.00  

 RIDUZIONE 3° LETTO + CABINA € 35,00 

 
OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 

Bus G.T. a seguito per tutta la durata del viaggio, passaggi marittimi Napoli/Palermo e 

Palermo/Napoli in cabine doppie interne, sistemazione presso Hotel Vittoria o similare, 

trattamento di 1 camera e colazione e 3 mezze pensioni, visite guidate come da programma, 

Minicrociera alle isole Egadi inclusa spaghettata a bordo - Minicrociera alla Riserva dello zingaro 

inclusa spaghettata a bordo - Battello per Mothia a/r, accompagnatore, servizio whispers durante 

tutte le visite, assicurazione medico no stop + smarrimento bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Bevande ai pasti, pasti a bordo, ingressi dove previsti, mance ed extra in genere; tasse di 

soggiorno; polizza annullamento facoltativa Euro 40,00, tutto quanto non espressamente indicato 

nella voce “la quota comprende”. 

 

Il Presidente 

Emilio Pecetta 

 



 

 

 

 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO:  ROMA- NAPOLI - PALERMO 
Ore 14.30 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per il 
porto di Napoli. Arrivo al porto, disbrigo formalità di imbarco e partenza alle ore 20.15 per Palermo. Cena 
libera e pernottamento nelle cabine riservate. 

2° GIORNO: PORTO PALERMO – SEGESTA- ERICE- TRAPANI 
Prima colazione libera. Arrivo del gruppo al porto di Palermo e partenza per la visita guidata di Segesta, 
sito archeologico di notevole interesse, dove in un paesaggio lussureggiante e ricco di fascino svetta il 
Tempio in stile Dorico in ottimo stato di conservazione. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita di 
Erice che conserva intatto il fascino di un antico borgo medievale caratterizzata da stretti e sinuosi vicoli 
nei quali si affacciano bellissimi cortili. Al termine trasferimento a Trapani, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento 
3° GIORNO:  FAVIGNANA - LEVANZO 
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto e partenza in battello turistico per Favignana. La più 
grande delle Isole Egadi, dalla caratteristica forma a farfalla, ha una costa molto articolata, dove si 
ritagliano stupende insenature, maestosi speroni di roccia, spiagge isolate e fantastiche grotte. Accanto al 
porticciolo si trova l’ottocentesca Tonnara, in piena attività durante il periodo della mattanza. Spaghettata 
a bordo. Al termine proseguimento per Levanzo, altra perla dell’arcipelago la cui costa racchiude calette di 
impareggiabile bellezza. Dopo una sosta per la visita del paesino rientro al porto di Trapani. Rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento. 

4° GIORNO: MOTHIA - SELINUNTE 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita di Mothia, fondata dai Fenici nell'VIII secolo a.C. Mothia, 
grazie alla sua posizione geografica, fu una delle più floride colonie dell'occidente. Oggi domina la Laguna 
dello Stagnone nella quale la natura offre uno scenario incantevole con saline e mulini a vento: un gioco di 
colori, con tramonti mozzafiato. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata di Selinunte, 
l'immenso Parco comprende l'acropoli, direttamente sul mare, i resti della città e la collina orientale con 
Templi fra i più grandiosi dell'antichità. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

5° GIORNO: MINICROCIERA ALLA RISERVA DELLO ZINGALO – FESTA DEL COUS COUS A SAN VITO 
Prima colazione in hotel, trasferimento a San vito Lo capo per minicrociera in battello costeggiando le 
calette della Riserva dello Zingaro per giungere sino alla Tonnara di Scopello con possibilità di bagno nelle 
acque azzurre. Spaghettata a bordo. Pomeriggio libero a San Vito Lo Capo per passeggiare tra le tipiche 
viuzze ornate di fiori ed ammirare l’incantevole spiaggia con il mare cristallino, racchiusa tra le riserve 
naturali dello Zingaro ad Ovest e di Monte Cofano ad Est. Partecipazione alla festa del cous cous e cena 
libera in loco. Tutto il paese durante la manifestazione diventa un grande laboratorio gastronomico 
permanente. 
Le ricette più originali e i gli antichi sapori si fondono dando spazio alla fantasia senza dimenticare mai la 
tradizione. Nel villaggio gastronomico, sono presenti numerosi stand dove è possibile gustare più di 40 
ricette diverse di cous cous, ogni giorno, dalle ore 12:00 alle ore 24:00 … scegliere sarà un problema 
! Rientro in hotel, pernottamento 

6° GIORNO: PALERMO - MONREALE 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Palermo la "capitale", ricca di un patrimonio 
artistico reso unico dalle dominazioni arabe, normanne, sveve e spagnole. La bellezza dei monumenti 
affascinerà i clienti che ammireranno la Cattedrale di ispirazione arabo-normanna e conserva le tombe di 
Federico II e di altri reali, il Palazzo dei Normanni con all'interno la Cappella Palatina definita "la 
meraviglia delle meraviglie" (Maupassant), San Giovanni degli Eremiti con le arabe cupole rosse ed il 
chiostro, i Quattro Canti crocevia della città e la Piazza Pretoria definita dai palermitani della "vergogna" 

https://www.sanvitoweb.com/couscousfest2016-sanvitolocapo-stand-expovillage
https://www.sanvitoweb.com/couscousfest2016-sanvitolocapo-stand-expovillage


 

 

per la scabrosità delle sculture della fontana. Il complesso monastico di Monreale con il Duomo ed il 
Chiostro dall'armonioso colonnato, concluderà la visita. Pranzo libero. In serata trasferimento al porto di 
Palermo per imbarco alle ore 20.00 per Napoli. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera e 
pernottamento a bordo 

7° GIORNO: NAPOLI - ROMA 
Prima colazione libera. Sbarco a Napoli e trasferimento a Roma. 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° fila su 
richiesta e a pagamento 

 
N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE. 

 


