
 
Fly & drive Sicilia occidentale + 

soggiorno mare Sicilia occidentale  

 

Sicilia, Perle d’Occidente & soggiorno mare 
 

1°g. Palermo (o Trapani)/Erice “La terra 

degli Elimi” 
Arrivo all’aeroporto di Palermo (o Trapani) e 

ritiro dell’auto a noleggio. Il pomeriggio sarà 

dedicato alla visita di Erice, il centro storico 

caratterizzato da stretti e sinuosi vicoli nei 

quali si affacciano bellissimi cortili conserva 

intatto il fascino di un 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. Sistemazione in hotel in zona 

Trapani/Erice e pernottamento.  

 

2°g. S. Vito Lo Capo/Scopello “La Riserva 

dello Zingaro tra bagli e tonnare” 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 

al relax e alle attività balneari a San Vito Lo 

Capo, per apprezzare il mare cristallino della 

Riserva naturale dello Zingaro. Nel 

pomeriggio, visita dei caratteristi borghi 

marinari di Scopello, con la sua antica 

tonnara, e Castellammare del Golfo. Al 

termine, rientro in hotel e pernottamento. 

 

3°g. Segesta/Monreale “Crocevia di 

civiltà” 
Prima colazione in hotel. Partenza per 

Segesta, sito archeologico di notevole 

interesse, l’area sorge su un’altura in un paesaggio lussureggiante e ricco di fascino dove svetta il suo 

edificio più importante il Tempio in stile Dorico in ottimo stato di conservazione. Proseguimento per 

Monreale e visita del celebre complesso monastico, con lo splendido Duomo ed il Chiostro attiguo. 

Sistemazione e pernottamento in hotel in zona Palermo/Cefalù. 

 

4°g. Palermo/Cefalù “Dagli Arabi ai Normanni” 
Prima colazione in hotel. Visita della città di Palermo, dove si ammireranno in particolare la 

cattedrale, il Palazzo dei Normanni, la Cappella Palatina, San Giovanni degli Eremiti. Nel 

pomeriggio, visita di Cefalù, dove suggeriamo di visitare lo splendido Duomo d’epoca normanna, il 



centro storio e l’interessante Museo Mandralisca. Rientro in hotel e pernottamento.  

 

5°g. Piazza Armerina/Agrigento “Le vestigia romane e I templi maestosi” 
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina per la visita della Villa romana del Casale, 

celebre per i suoi mosaici pavimentali d’epoca romana. Visita della celebre Valle dei Templi di 

Agrigento, la più famosa area archeologica siciliana dominata dai templi in stile dorico di Ercole, 

della Concordia (tra i meglio conservati del mondo greco) e di Giunone Lacinia. Sistemazione in 

hotel. Pernottamento.   

 

6°g. Selinunte “Il parco archeologico”/Marsala e la “via del sale” 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Selinunte. L'immenso parco archeologico 

comprende l'acropoli, direttamente sul mare, i resti della città e la collina orientale con Templi fra i 

più grandiosi dell'antichità. Visita di Marsala, con il museo del sale e le suggestive saline ancora in 

uso per l’estrazione del sale. Presso le storiche Cantine Florio si potrà effettuare una degustazione 

del  celebre vino liquoroso. Sistemazione in hotel in zona Marsala. Pernottamento.  

 

7°g. Isole Egadi/Favignana “La tradizionale pesca del tonno” 
Al mattino, partenza da Marsala o Trapani in aliscafo per effettuare un’escursione di intera giornata 

a  Favignana, la principale delle Egadi. Qui nel mese di giugno qui si perpetua l’antico se pur 

cruento rito della ‘mattanza’ dei tonni. Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
In alternativa (fino al 30/09), variante di programma:  

 

7°g. Minicrociera Isole Egadi - Favignana & Levanzo - con supplemento € 30 a persona 

INCLUSO PRANZO BORDO!!! 
Prima colazione in hotel. Al mattino, partenza da Trapani per un'emozionante minicrociera in 

battello turistico a Favignana, la principale delle Isole Egadi, e Levanzo. 

Programma: Partenza da Trapani alle ore 09:30, navigazione per Favignana il cui arrivo è previsto 

alle ore 10:20, sosta in porto con tempo libero a disposizione per visitare il centro abitato e fare 

shopping, fare un bagno nella splendida spiaggia antistante il porto, fare il giro dell´isola con il 

trenino o affittare una bicicletta, visitare l´incantevole Museo del Tonno “Florio”. Partenza da 



Favignana alle ore 12:30, si inzia a costeggiare l´isola fermandoci nelle calette più belle e suggestive, 

dove sarà possibile fare il bagno. Seguirà il pranzo a bordo con antipasto tipico, penne al pesto alla 

trapanese, pane, acqua, vino e frutta di stagione. Ultimato il pranzo si farà rotta su Levanzo dove 

faremo una sosta in porto di circa un´ora, utile per visitare il piccolo villaggio di pescatori e gustare le 

ottime granite o il famoso gelato artiginale. Partiti da Levanzo costeggeremo il Faraglione di 

Levanzo, le calette più belle, come Cala Fredda e Cala Minnola, dove faremo un´altra sosta per un 

tuffo in mare. In ultimo si farà rotta per il ritorno al porto di Trapani il cui arrivo è previsto alle ore 

17:45 circa. Al termine, rientro in hotel e pernottamento. 

 

8°g.  Isola di Mozia/Trapani “Sulle rotte dei Fenici" 
Prima colazione in hotel. Partenza da Marsala ed imbarco per l’isoletta di Mozia, l’antica colonia 

fenicia che conserva i resti dell’antico abitato e l’interessante museo archeologico. Nel pomeriggio, 

visita della città di Trapani, che conserva alcuni edifici barocchi di rilievo come la Cattedrale ed il 

Santuario dell’Annunziata. L’artigianato locale si espresse ai massimi livelli nella lavorazione del 

corallo; opere preziose, veri capolavori, sono oggi esposti all’interno del Museo Nazionale Pepoli. Al 

termine, rientro in hotel e pernottamento. 

 

9°g. /13°g. Marsala “La via del sale – La città dei Mille e del vino liquoroso” 
Mezza pensione in hotel. Giornate dedicate al relax ed alle attività balneari. 

 

14°g.  Palermo (o Trapani) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Palermo (o Trapani) in tempo utile per la 

partenza. Fine ns servizi. 
 

Quote a persona in camera doppia: 
 

NESSUNA PENALE DI CANCELLAZIONE  FINO A 15 GIORNI PRIMA 

DELLA PARTENZA 
 

 Stagionalità Quota p.p.  
adulti in doppia 

3° letto 
CHD 4/14  

4° letto 
CHD 4/14 

Suppl. 
Singola 

A 05/09-26/09 € 1.099 € 279 € 599 € 365 

B 20/06-11/07 € 1.179 € 289 € 635 € 365 

C 11/07-01/08 € 1.259 € 289 € 659 € 365 

D 01/08-08/08 

22/08-05/09 

€ 1.299 € 305 € 695  

E 08-22/08 € 1.459 € 305 € 799 € 449 

F 26/09-31/10 € 979 € 279 € 499 € 365 
 

Riduzione 3°letto adulti -10% 

Spese apertura pratica € 25,00 per persona inclusa assicurazione 

medico/bagaglio/annullamento 
 

La quota comprende: 

• 6 giorni noleggio auto cat. B (formula basic) con Km illimitato e assicurazioni base 

(franchigia danno/furto eliminabile con supplemento), ritiro/rilascio stesso orario (riconsegna in 

località diversa con supplemento da pagare in loco); 

• sistemazione in hotel 4 stelle in doppia standard; 

• trattamento di 6 pernottamento e colazione (in tour) + 7 mezze pensioni bevande incluse 

ai pasti (in soggiorno); 

• trasferimento hotel zona Marsala / aeroporto di Palermo. 

 

La quota non comprende: 

• voli o altro vettore di arrivo in Sicilia; 

• pasti (in tour), pranzi (in soggiorno) bevande, mance, extra; 



• guide locali; escursioni facoltative suggerite; 

• ingressi a musei e monumenti; 

• tassa di soggiorno ove prevista (da pagare in loco); 

• tessera club obbl. fino al 26/09/20 € 7 per persona al giorno / € 5 bambini dai 4/14 anni  

          (da pagare in loco); 

• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La voce comprende”. 

 

Supplementi: 

• mezza pensione in tour (6 cene in hotel/ristoranti) € 150 per persona bevande escluse; 

• sistemazione in camera singola € 359. 

• polizza zero franchigia danno/furto noleggio auto € 25 al giorno  

 

 

H o t e l   4 s t e l l e  (o   similari,  secondo disponibilità alla conferma):  
 

TOUR 

Palermo: Vecchio Borgo**** o Palazzo Sitano****  o Cristal Palace**** o Domina Zagarella**** 

Trapani/Erice:  Hotel Vittoria**** o Parco degli Aromi**** o Baglio S. Croce****   

Agrigento:  Grand Hotel Mosè**** o Hotel Kore**** o Della Valle**** o Baia di Ulisse**** 
 

SOGGIORNO MARE 

Marsala: Delfino Beach Resort**** (tessera club obbl. fino al 26/09/20 € 7 per persona al 

giorno / € 5 bambini dai 4/14 anni).  Sistemazione:  camere Garibaldine/Marsallah 

 

Sempre & Ovunque viaggi e vacanze 
Via Abruzzo – Loc. Po’Bandino 06062 Città della Pieve PG 

TEL. 057821946 info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 
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http://www.sempreovunque.it/

