
 

                                            
 

   
Tour della Sicilia Occidentale & Isole Egadi  
 
             
19 SETTEMBRE – LUNEDI’ - PALERMO 
Arrivo all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo alle ore 11.10 e trasferimento al centralissimo hotel 
Garibaldi, sistemazione nelle camere e pranzo. 
Ore 15.30 Incontro con la guida ed inizio della visita guidata della bellissima Palermo che conserva in sè le 
anime di tutti i popoli che l'hanno abitata; arabi, normanni, spagnoli, francesi. 
Durante la visita sosta per degustare la buonissima Cassatella, nota in tutto il mondo per l'alta qualità.Tra i 
monumenti più significativi del centro storico si vedranno il Palazzo dei Normanni o Palazzo Reale, che 
conserva al suo interno il più importante monumento dell’arte arabo-normanna,  la Cappella Palatina, 
ricoperta da sfavillanti mosaici dorati e da intarsi; la Chiesa di san Giovanni degli Eremiti, testimonianza 
della presenza araba a Palermo visibile nelle cupole rosse; la Martorana, nome con il quale è conosciuta la 
Chiesa di santa Maria dell’Ammiraglio, eretta in epoca normanna e ancora oggi decorata con splendidi 
mosaici, il Teatro Massimo ed il Politeama, i Quattro Canti, Piazza Marina con i suoi palazzi settecenteschi. 
    

                     
 
Rientro in hotel e cena. Dopo cena possibilità di passeggiata a piedi per ammirare la città di sera. 
        
      
20 SETTEMBRE – MARTEDI’ –- PALERMO- MONREALE 
Prima colazione in hotel. 
Ore 09.00: Continuazione delle visite di Palermo includendo una immancabile visita al coloratissimo 
mercato della Vucciria, immortalato da Guttuso nel famosissimo quadro, o al mercato di Ballaro' i veri 
luoghi in cui si può capire Palermo ed i suoi abitanti. Per pranzo, alle ore 13.30, sosta alla Antica Focacceria 
San Francesco, tipica friggitoria, per assaggiare il celebre street food palermitano: panelle, crocchè, arancine, 
pane ca' meusa.  
Ore 15.00 partenza per Monreale.  Visita del Duomo capolavoro architettonico dell'età normanna ed una 
delle più alte espressioni del medioevo italiano. Al suo interno i mosaici a fondo d'oro sono veramente di 
grande bellezza mentre il Chiostro è un piccolo gioiello di stile. 
Tempo permettendo al rientro passeggiata a Mondello, rinomato luogo di villeggiatura. Ritorno in hotel, cena 
e pernottamento. 
 
 



21 SETTEMBRE MERCOLEDI – MADONIE (Castelbuono e Cefalu') 
Prima colazione in hotel. 
Giornata dedicata alla scoperta delle Madonie 
Rocce calcaree, gole carbonatiche, doline carsiche e vette vertiginose disegnano il profilo inconfondibile 
delle Madonie. Qui colorate farfalle e aquile reali contendono l'attenzione a imponenti sugherete e grandi 
faggete che ne fanno uno dei gioielli verdi dell’isola. 
Ore 08.00 Partenza per Castelbuono (Km. 79, circa 1,30 ore) che si estende ai piedi del Monte Pizzo 
Carbone, vero gioiello che ha saputo conservare un'atmosfera d'altri tempi. Si vedranno la cinquecentesca 
Via S.Anna, la chiesa della Matrice, il Castello dei Ventimiglia oggi museo civico, la Chiesa di San 
Francesco con la cappella funeraria dei Ventimiglia. E’ conosciuta nel mondo la produzione dolciaria di 
Fiasconaro che utilizza la Manna delle Madonie nelle sue preparazioni. Si fara' una degustazione degli ottimi 
prodotti da forno. Partenza poi per Pollina (km.16) e pranzo alle ore 13.30 in agriturismo o trattoria a base di 
prodotti tipici madoniti. Dopo pranzo continuazione per la bellissima Cefalu' (km. 22) con il suo Duomo ed 
il borgo dei pescatori. Rientro a Palermo (km.70). Ore 20.30 Cena in hotel e pernottamento. 
 

   
 
 
22 SETTEMBRE GIOVEDI – SEGESTA – TONNARA DI BONAGIA  
Prima colazione in hotel 
Ore 08.30 Partenza per Segesta (km. 82)  
Arrivo e visita della splendida area archeologica, una delle più belle della Sicilia   posta in posizione 
dominante e panoramica sul Monte Barbaro. Si visiterà l'Acropoli, di cui fanno parte il bellissimo tempio 
dorico fra i meglio conservati dell'antichità, ed il Teatro Greco. Al termine trasferimento a Bonagia (km 45). 
Posta sul mare, alle pendici del monte Erice è un borgo di pescatori sede di un’antica tonnara, proteso 
sull’omonimo golfo a guardare la possente mole del Monte Cofano che si specchia sulle acque. Il borgo, 
luogo tranquillo dove riposarsi, è per la sua posizione il luogo ideale dove alloggiare per visitare le bellezze 
del territorio. 
In Sicilia il mito s’intreccia con la storia e l’archeologia testimonia la vita di antichi popoli e civiltà. Nell’ 
estrema punta occidentale della Sicilia, sulla rotta dei Fenici, nei mari dove si avventurò Ulisse tra saline, 
tonnare, isole e coralli, la provincia di Trapani offre il suo patrimonio di natura, storia, archeologia e mito. 
Arrivo all’hotel Tonnara di Bonagia (km.45), sistemazione nelle camere e pranzo. Pomeriggio libero per 
bagni, relax o passeggiata nel borgo. Cena in hotel e pernottamento. 

   



23 SETTEMBRE VENERDI’- MAZARA DEL VALLO –MARSALA  
Prima colazione in hotel. 
Ore 09.00 Partenza per Mazara del Vallo (km. 64). Affacciata sul Mediterraneo, a soli 200km dalle coste 
tunisine, Mazara del Vallo è una città di poco più di 50.000 abitanti La vicinanza con la Tunisia ha 
determinato nei secoli una forte influenza che si può intuire già solo osservando l'impianto urbanistico 
ben conservato: Mazara del Vallo, infatti, è famosa per le vie strette del centro, tipicamente associabili a 
quelle delle medine islamiche. Oltre a questo, la città presenta anche una grande quantità di chiese 
monumentali realizzate nell'XI secolo e un centro storico invidiabile, in passato racchiuso all'interno di 
antiche mura normanne. La Chiesa di San Francesco è la più famosa (e la più visitata) tra le chiese e gli 
edifici storici della cittadina Se è vero che questo è l'edificio religioso più bello della città (denominato 
da alcuni, la chiesa più barocca della Sicilia), è però la Cattedrale del Santissimo Salvatore a rivestire 
maggiore importanza. Ma il vero gioiello di Mazara è il Museo del Satiro Danzante costituito all'interno 
della Chiesa sconsacrata di Sant'Egidio e dedicato all'emblema della cultura mediterranea: il tesoro più 
prezioso del museo, infatti, è la statua bronzea raffigurante un Satiro Danzante e rinvenuta in mare nel 
1998. Si presume che questa statua facesse parte di un carico di una nave successivamente naufragata 
tra la Sicilia e Capo Bon, probabilmente risalente a un periodo di forte emigrazione e commercio 
antiquario al di fuori dei confini italiani. Oltre al Satiro, il Museo raccoglie anche altri reperti 
storici rinvenuti sempre nel Canale di Sicilia, tra cui anfore, calderoni, due cannoni e persino una zampa 
di elefante in bronzo di epoca tardo-punica. Grazie a una recente opera di riqualificazione, la Kasbah di 
Mazara del Vallo (ovvero l'insieme labirintico di viette che caratterizza la parte di tessuto urbano più 
antica della città) è un luogo magico in cui sembra di essere catapultati improvvisamente in Marocco o 
in qualche altro paese arabo. L’influenza araba e’ presente anche nella cucina mazzarese mix di 
tradizioni siciliane e piatti arabi. Le stradine della Kasbah strette strette, sono piene di dipinti colorati 
lasciati da artisti locali; le pareti delle case, invece, sono decorate con ceramiche e maioliche 
variopinte che vanno a creare un effetto visivo stupefacente. Pranzo a base di cous cous. A seguire per 
chi lo desidera tempo libero per bagno sulla spiaggia di Marsala oppure per gli chi volesse visita della bella 
città di Marsala, resa famosa dallo Sbarco dei Mille. Nel Museo del Baglio Anselmi si potrà ammirare la 
splendida Nave punica ritrovata nelle acque antistanti mentre nel centro storico della città si vedranno la 
Chiesa Madre, la Chiesa del Purgatorio, il Cassaro e Porta Garibaldi. 
Rientro in hotel. Ore 20.30 Cena in hotel e pernottamento. 
 

  
 
 
24 SETTEMBRE- SABATO MOTHIA- MARSALA 
Prima colazione in hotel. 
Ore 08.30 Partenza per la Riserva dello Stagnone (km.55) dove ci si trova di fronte ad un paesaggio quasi 
surreale. Riserva naturale e laguna più grande di tutta la Sicilia, si offre al visitatore in tutto il suo splendore: 
il mare, le isolette verdeggianti, i canneti, i mulini a vento, le bianche dune di sale. 
Tra le basse acque della Riserva dello Stagnone affiorano 4 isolette. Tra queste sabbiosa e verdeggiante vi e' 
Mozia o Mothia  un vero e proprio museo alla scoperta della civiltà punico-fenicia. Sono solo poche 
centinaia di metri a separare l’isola di Mozia dalla terraferma. Anticamente una strada le collegava, adesso 
quest’ultima è sommersa, ma ancora visibile e percorribile con la bassa marea. Oggi Mozia è isola privata di 
proprietà della famiglia Whitaker. 
Con dei tipici barconi da laguna in solo 15 minuti si raggiunge l'isola. 
Quando si arriva ci si accorge che è un piccolo miracolo naturale e archeologico. L’escursione si fa a piedi 
lungo il perimetro dell’isola alla scoperta di mura, resti di antiche scale, abitazioni, mosaici e poi il Cothon, 



raro esempio di porto artificiale punico, il Tophet, l’area sacra dei sacrifici umani. Infine il Museo Whitaker 
che raccoglie tutti i reperti e conserva la statua del Giovinetto in Tunica, statua greca di raffinata bellezza ed 
equilibrio di forme a grandezza naturale del V sec. a.C. 
La caratteristica della Riserva dello Stagnone è sicuramente la presenza delle Saline, vasche artificiali per 
l’estrazione del sale, create sulla costa in tempi antichissimi e ancor oggi funzionanti. Adesso una superba 
ma semplice combinazione di sole, acqua e vento crea un sale marino pregiatissimo, lavorato oggi come 
una volta. La presenza dei Mulini a vento, quasi tutti ristrutturati e di queste enormi dune bianche di sale 
rende il paesaggio un quadro d’altri tempi. Si potranno fotografare le famose e scenografiche Saline Infersa 
che si estendono vicino all'imbarcadero. 
A seguire visita di una delle storiche Cantine di produzione del Vino Marsala per scoprire la storia di questo 
vino che ha contribuito a rendere la Sicilia conosciuta in tutto il mondo. 
Degustazione di vini accompagnata da vari prodotti locali quali salumi, formaggi e dolci. 
Nel pomeriggio visita della bella città di Marsala, resa famosa dallo Sbarco dei Mille. Nel Museo del 
Baglio Anselmi si potrà ammirare la splendida Nave punica ritrovata nelle acque antistanti mentre nel 
centro storico della città si vedranno la Chiesa Madre, la Chiesa del Purgatorio, il Cassaro e Porta 
Garibaldi. 
Rientro in hotel. Ore 20.30 Cena in hotel e pernottamento. 
 

  
 

       
 
 
25 SETTEMBRE- DOMENICA – ERICE - TRAPANI 
Prima colazione in hotel. 
Ore 09.00 Partenza per Erice (km.2) magnifico borgo medievale sulla cima del Monte San Giuliano che 
sembra rimasto intatto nel tempo. Le strade acciottolate, l'impianto urbanistico particolarissimo, i cortiletti 
interni, i patii fioriti fanno di Erice un vero gioiello. Dalla cima del Castello si può ammirare uno dei 
paesaggi più belli con vista sulle Isole Egadi. Non meno importante è la fama della sua produzione dolciaria 
nata dalle antiche ricette delle suore di clausura e tramandate grazie alla pasticcera Maria Grammatico. Non 
potrà mancare un assaggio delle famose Genovesi o di altri dolci ericini.  
Rientro alla Tonnara Di Bonagia per il pranzo. 
Ore 15.30 Partenza per la visita di Trapani (km.10)  
Città dalla storia millenaria, compare addirittura nell'Eneide e le sue origini sembrano essere mitologiche: 
secondo la leggenda la città nacque su una lingua di terra (Drepanon, da cui deriva "Trapani") originatasi 
da una falce caduta dalle mani di Cerere oppure di Saturno, il dio patrono della città. Il centro storico di 



Trapani è un vero e proprio museo a cielo aperto ricco di piazzette, vie caratteristici e palazzi che 
meritano una visita dall'esterno, come il Palazzo Senatorio vicino al quale si erge la Torre dell'Orologio, 
la più antica della città risalente al XIII secolo e situata su una delle torri di avvistamento. Sulla facciata 
della Torre vi è un orologio molto particolare, che è anche uno dei più antichi orologi astronomici 
d'Europa, risalente infatti al 1596. Invece di indicare l'ora, questo orologio, sul quale sono presenti un 
quadrante del Sole ed un Lunario, ha le lancette che indicano i segni dello zodiaco, i solstizi, gli equinozi, 
le stagioni ed i punti cardinali, mentre nel Lunario si indicano le fasi lunari. Menzione particolare va alle 
Mura di Tramontana, ovvero l'antica e bellissima cinta muraria risalente al periodo spagnolo, che venne 
costruita per difendere la città dagli attacchi dei nemici. Durante la visita sosta per assaggiare il 
buonissimo cannolo siciliano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
 

   
 
 
26 SETTEMBRE LUNEDI - FAVIGNANA- ISOLE EGADI 
Prima colazione in hotel. 
Ore 08.00 Trasferimento in pullman al porto di Trapani. Imbarco alle ore 09.10 sull’aliscafo per Levanzo. 
Ore 09.30 arrivo sulla più piccola delle Isole Egadi. Il paese è composto da uno sparuto gruppo di case 
munite di un piccolo porticciolo. L’isola è priva di strade rotabili, tale condizione di arretratezza tecnologica 
spiega l'integrità della sua bellezza paesaggistica. Passeggiata nel piccolo Borgo da cui si potranno scattare 
splendide fotografie. Ore 11.00 Imbarco sull’aliscafo per Favignana la più grande e conosciuta delle Isole 
Egadi.  Dopo 10 minuti di navigazione approdo al Porto e partenza a bordo di un simpatico trenino per il giro 
completo dell'isola per ammirarne la natura aspra e selvaggia, le cale più belle e la natura rigogliosa.  Al 
termine si arriverà al Baglio sull’Acqua, uno dei luoghi più suggestivi dell’isola, dove si sosterà per il 
pranzo. Possibilità di fare il bagno nella bella piscina del Resort. Chi preferisce il mare potrà utilizzare la 
spiaggia privata del Resort Casalmare a pochi minuti a piedi di distanza. Nel pomeriggio con una passeggiata 
di 10 minuti si raggiungerà a piedi il centro del paese per la visita, un po’ di shopping e per ammirare lo 
splendido Ex Stabilimento Florio in cui un tempo si lavorava e inscatolava il tonno (tempo a disposizione per 
visita interna individuale guidata). Recentemente restaurato e restituito alla sua bellezza ospita ora il Museo 
della Tonnara. Si ripartirà con l’aliscafo delle ore 17.45. Arrivo a Trapani alle 18.20 e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento. 
Per questa gita si ricorda di portare con sè asciugamano e costume. 
               

   
  



27 SETTEMBRE MARTEDI - SAN VITO LO CAPO-SCOPELLO- CASTELLAMMARE DEL 
GOLFO 
Prima colazione in hotel. 
Ore 09.00 Partenza per visitare una delle zone più note della Sicilia Occidentale. Si inizierà 
con il borgo di Macari (Km.28) Protagonista con i suoi indimenticabili panorami della fiction Rai, è una 
piccola frazione di San Vito Lo Capo immersa tra i monti dello Zingaro e il mare. Un pugno di case dove la 
vita scorre lentamente, il traffico è un ricordo e l'unico suono che si sente al mattino è il canto degli uccelli. 
Adagiato a mezza costa sul pendio, domina un prezioso tratto di scogliera degradante sul mare su cui si 
aprono le bellissime spiagge di ciottoli del Bue Marino e dell’Isulidda e, poco più avanti, la spiaggia di 
sabbia dorata di Baia Santa Margherita, angoli di mare selvaggi ed incontaminati. 
Alle sue spalle i monti della Riserva dello Zingaro e una lunga parete dolomitica, a cinque minuti d’auto la 
spiaggia di San Vito Lo Capo. 
Obbligatorio fermarsi qualche minuto nel suo belvedere per cogliere con un unico sguardo lo straordinario 
panorama che spazia dalla Torre dell’Isulidda alla Riserva di Monte Cofano uno dei più suggestivi panorami 
che la Sicilia occidentale ci regala, impossibile da dimenticare. Si vedra’ poi S.Vito lo Capo, celebre per il 
suo Cous Cous festival e la sua spiaggia. Possibilità di sosta per bagno nelle acque cristalline della zona. 
Pranzo in rinomato ristorante locale a base di Cous Cous.  
Nel pomeriggio si raggiungeranno l’incantevole Borgo di Scopello (km.43) la cui parte superiore si sviluppa 
attorno all’antico Baglio con affaccio su un mare cristallino. Chi vorrà, potrà individualmente visitare anche 
la famosa Tonnara posta direttamente sul mare.  
Per finire lungo la Strada Panoramica si arriverà a Castellammare del Golfo (km.10). Dal suo Belvedere si ha 
una immagine da cartolina su tutto il Golfo e sulle spiagge adiacenti. Passeggiata nel grazioso porto e nel 
centro storico dominato dal Castello Aragonese. Rientro in hotel (km.32), cena e pernottamento. 
 

   

  

 

 

 



28 SETTEMBRE MERCOLEDI- BONAGIA- AEROPORTO PALERMO 

Prima colazione in hotel.  
Ore 09.30 Partenza per Borgo Parrini (km.58) 
Stradine lastricate, casette colorate e ispirate all'architettura di Gaudì. Borgo Parrini è una piccola meraviglia, 
sembra un luogo uscito da un sogno che non può mancare nella lista dei posti segreti da scoprire in Sicilia.  
Borgo Parrini ha una storia antica ed è un borgo quasi abbandonato, dove vivono poco meno di 20 persone. 
Le sue origini risalgono agli inizi del '600, quando i Padri Gesuiti del Noviziato di Palermo acquistarono le 
terre in alcuni feudi del territorio di Partinico.  
Agli inizi del '700, per controllare il lavoro dei coloni e dei contadini, i Gesuiti fecero realizzare una chiesa 
che divenne il centro di un vero e proprio paesino con magazzini, torri e mulini. Nell'800 il paese cadde in 
stato di abbandono, quando i Gesuiti persero le proprietà dei terreni. 
Il borgo, divenuto un paese fantasma, venne recuperato da pochi cittadini che dagli anni '70 hanno continuato 
a curare il paese. Fra questi c'è Giuseppe Gaglio che ha recuperato alcune proprietà 
nel paese, ispirandosi all'architettura di Antoni Gaudì. Oggi i colori, i disegni, l’atmosfera fuori dal tempo 
fanno di Borgo Parrini un luogo quasi onirico. Acquistando per pochi euro un biglietto si potranno visitare 
all’interno le bellissime case tradizionali in cui sono conservati ricordi di una Sicilia antica. 
Ore 12.30 Partenza per l’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo (km.27). Arrivo alle ore 13.00 e check in 
per il volo di rientro 
 

  
 
In alternativa, se ci danno autorizzazione, possiamo farli partire alle 09.30 per Capaci, visitare il Giardino 
della Memoria nato sul luogo della strage di Capaci guidati da guida antimafia e poi portarli in aeroporto. 
 
 
Quota valida con minimo 25/30 partecipanti: 
 
Prezzo a persona in camera doppia     Euro      1760.00  
Prezzo a persona in camera singola    Euro       2080.00 
 
Polizza annullamento all risk                Euro         100,00   pp in camera doppia 
Polizza annullamento all risk                Euro         120.00   in camera singola 
 
La quota comprende: 
volo di linea ITA da Torino via Roma su Palermo andata e ritorno 
tasse aeroportuali  
N.3 pernottamenti all’hotel Garibaldi di Palermo in camere doppie con prima colazione 
N.1 pranzo + 3 cene in hotel a Palermo  
N.1 pranzo alla Friggitoria S.Francesco bevande incluse 
N.1 pranzo in trattoria o agriturismo sulle Madonie bevande incluse 
N.1 pranzo a S.Vito Lo Capo bevande incluse 
N.1 degustazione vini + prodotti tipici a Marsala 
N.1 pranzo al Baglio sull’acqua a Favignana bevande incluse 
N.1 pranzo a Mazara bevande incluse 
Degustazioni di cassatella, cannolo, dolci ericini 



Aliscafo per Levanzo e Favignana 
Tour in trenino a Favignana 
Visita cantina di produzione di vini a Marsala  
Trasferimento in barca per Mothia 
Ingresso isola privata di Mothia 
Tassa di soggiorno a Palermo  
N.6 pernottamenti alla Tonnara di Bonagia con trattamento di mezza pensione bevande incluse 
N.2 pranzi alla Tonnara di Bonagia bevande incluse 
 
 
Guida specializzata ed autorizzata per tutte le visite (sarà una guida a Palermo ed una per tutto il resto del 
viaggio) 
Accompagnatore Ezio CercaVacanze 
 
 
La Quota non comprende: 
Ingressi ove facoltativi  
Tassa di soggiorno da regolare in loco Euro 2 persona al giorno per la Tonnara di Bonagia 
 
 
 
Costo ingressi inclusi pari ad Euro 30:   
PALERMO 
Chiesa della Martorana, Chiesa del Gesù, Duomo e Chiostro di Monreale 
SEGESTA 
Parco archeologico + bus per salire in cima fino al Tempio 
MAZARA 
Museo del Fauno 
 
Visite e ingressi facoltativi: 
 
MARSALA 
Museo della Nave Punica Euro 4 a persona  
 
SCOPELLO   
Tonnara         Euro 10 a persona  
 
FAVIGNANA 
Ex Stabilimento Florio Euro 6 a persona  
      

    
 


