TOUR DELLA SICILIA OCCIDENTALE
La Sicilia occidentale, un ”Oasi” del Mediterraneo dove tra tinte forti, antiche tradizioni, sapori unici e
monumenti eterni, è possibile catturare energie intense.
Programma
1° giorno:
ERICE
Arrivo all’aeroporto di Palermo. Pranzo libero. 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.
2° giorno:
MOZIA / MARSALA / MAZARA DEL VALLO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della rigogliosa isola di Mothia 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. arrivo 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. Pranzo con degustazione in cantina per
conoscere i segreti ed apprezzare il famoso vino che da questa città prende il nome: il "Marsala". 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. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno:
AGRIGENTO
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.
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 in ristorante. Nel pomeriggio visita del centro storico 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. Visita della Cattedrale di San Gerlando, risalente
al XI secolo, della Chiesa di Santa Maria dei Greci. Rientro in hotel. Cena in ristorante a Mazara del Vallo.
Pernottamento in hotel.
4° giorno:
CALTABELLOTTA /SCIACCA / SELINUNTE
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Caltabellotta l’antica “Qal’at Al-Ballut” arroccata in posizione
panoramica su un’altura dei monti Sicani. Questa preziosa ed antica cittadina, si erge al centro di uno scenario dove si
respira a pieni polmoni la tipica atmosfera della Sicilia “agro-pastorale” che spesso alberga nell’immaginario collettivo.
Pietra miliare della storia medievale siciliana, qui si firmò il trattato di pace che pose fine il 31 agosto del 1302, alla
Guerra dei Vespri Siciliani tra Svevi e Angioini. Attraversando l’antico nucleo urbano, giunti nell’area sommitale si
visiterà la Chiesa Matrice di Maria SS Assunta realizzata dai normanni nell’XI secolo, caratterizzata da un prezioso
portale Gotico. Il panorama mozzafiato, permetterà di vivere una esperienza interiore portatrice di emozionalità
perdute. A seguire visita di Sciacca, importante città marinara famosa per la pesca del pesce azzurro, pregiati
manufatti in ceramica e le terme (attualmente chiuse) che si prestano a numerose attività terapeutiche. Il centro
storico costruito con la caratteristica pietra tufacea, custodisce numerosi palazzi di epoca settecentesca. Numerosi
negozi e botteghe di ceramica artistica, animano le vie principali. visita del Castello Incantato, un museo a cielo
aperto dove Filippo Bentivegna, per oltre 50 anni, creò più di 20.000 volti sulle rocce e sugli alberi. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita dell’area archeologica di Selinunte, ritenuta la più importante d’Europa per
imponenza ed estensione delle sue rovine. Qui si distinguono chiaramente due zone archeologiche: quella dei tre

Templi Orientali, (denominati E, F e G poiché non si sa a quali divinità siano stati dedicati); l’Acropoli, che sorgeva in
alto, a picco sul mare, della quale restano i ruderi delle mura di cinta e i resti di varie abitazioni civili. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

5° giorno:
SEGESTA / PALERMO
Prima colazione in hotel. In mattinata 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. Si visiterà inoltre il 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
Palermo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato 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. Trasferimento in hotel a Palermo, sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno:
MONREALE / PALERMO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Monreale dove si visiterà il Duomo di Monreale con i suoi famosi
mosaici ed il Chiostro Benedettino. Rientro a Palermo. Pranzo libero. 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. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per visite ed escursioni o partecipazioni inerenti la nomina della città a capitale
italiana della cultura, in attesa di programma. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno:
PALERMO BAROCCA & PALERMO LIBERTY
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida per la visita della Palermo Barocca. In particolare si
visiteranno: lo splendido oratorio di Santa Cita, la chiesa di San Giuseppe dei Teatini del 1612, fra le più grandi in
città, dagli effetti intensamente cromatici; la chiesa di San Matteo splendido esempio di barocco palermitano.
All'interno tra le tante apprezzabili opere d'arte, offre mirabili affreschi di Vito D'Anna e pregiati stucchi di Giacomo
Serpotta e Bartolomeo Sanseverino. A seguire si visiterà la chiesa di Santa Caterina D’Alessandria. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita della Palermo Liberty. In particolare si potrà visitare la Villa Malfitano, voluta da
Giuseppe Whitaker che fu’ appassionato di Botanica, di ornitologia e soprattutto archeologia e che ha riempito la Villa
Malfitano di collezioni: coralli, arazzi, libri, opere d’arte e di antiquariato, tutti oggetti acquistati per amore, rari,
preziosi, belli alla vista e perciò cari al cuore. A seguire visita esterna del Villino Florio e della Villa Favaloro. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
8° giorno:
PALERMO
Trasferimento all’aeroporto di Palermo. Fine dei ns. servizi.

TOUR DELLA SICILIA OCCIDENTALE
8 gg. / 7 notti
Programma: SAHARA BLUE
Periodo: dal 27.05 al 03.06.18

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE
da 45 a 54 paganti
da 40 a 44 paganti
da 35 a 39 paganti
da 30 a 34 paganti
da 25 a 29 paganti
Rid. Adulti 3° - 4° letto
Supplemento Singola

TOUR
4 stelle
756
774
800
833
878
33
121

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti in Pullman G.T. Aeroporto di Palermo / hotel e viceversa
• Trasporto in Pullman G.T. con aria condizionata secondo l’itinerario indicato
• Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata
• Pasti in hotel come da programma (n. 6 mezze pensioni + n. camera e colazione)
• tassa di soggiorno
• Pranzi in ristorante ad Agrigento, Sciacca, Palermo, Palermo
• Degustazione di vini e prodotti tipici c/o cantine Alagna
• Cena in ristorante a Mazara del Vallo
• Bevande ai pasti in hotels e ristoranti (1/2 minerale + ¼ di vino)
• Traghetto Marsala / Mothia
• Servizio di guida locale intera giornata a Mothia/Marsala/Mazara del vallo, Agrigento,
Caltabellotta/Sciacca/Selinunte, Palermo
• Servizio di guida locale mezza giornata ad Erice, Segesta, Palermo, Monreale
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli ingressi ai musei e alle zone archeologiche
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

INGRESSI AI MUSEI E ZONE ARCHEOLOGICHE (in conformità al D. Min. nr. 375 del 28/09/99) Ingressi
gratuiti a musei e zone archeologiche statali per under 18 dietro presentazione di documento d’identità.
(Non rientrano in questa legge le strutture private). Su richiesta è possibile includere gli ingressi nella
quota di partecipazione.

HOTELS SELEZIONATI
TOUR 4 STELLE

Area di Marsala
MAZARA DEL VALLO (TP)

Mahara Hotel * * * *

Area di Palermo
PALERMO

Mondello Palace * * * *

