SICILIA OCCIDENTALE
PALERMO, MONREALE, ERICE, TRAPANI E LE SALINE,
MOZIA , MARSALA E AGRIGENTO
03.10-07.10
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta e partenza con pullman VITA SPA. Soste lungo il
percorso per i carichi. Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa e disbrigo delle formalità
d’imbarco. Volo Alitalia. Arrivo a Palermo e ritiro dei bagagli. Incontro con l’assistente e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla
visita guidata della città di Palermo: la cattedrale, in cui sono conservati i resti dei Re normanni di
Sicilia e di Federico II di Svevia, il Palazzo Reale, Palazzo dei Normanni e della preziosa Cappella
Palatina, i Quattro Canti ecc. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della caratteristica cittadina di
Monreale: il Monastero dei Benedettini, la Cattedrale Normanna, definita l’ottava meraviglia del
mondo per i suoi mosaici e lo splendido Chiostro dalle 228 colonne ornate. Pranzo libero. Nel
pomeriggio si prosegue con la visita guidata di Palazzo Riso, della Chiesa di S Giovanni degli
eremiti, della fontana Pretoria, del Teatro Politeama (visita esterni), il Teatro Massimo, la chiesa di
Santa Marria dell’Ammiraglio detta la Martorana famosa per i suoi dipinti e mosaici e della chiesa
di San Cataldo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta di Erice. Visita guidata della
splendida e affascinante cittadina medievale e del suo centro storico dove si potrà ammirare
l’imponente Castello Normanno di Federico II , il piccolo Duomo e il Quartiere Spagnolo
sicuramente uno dei luoghi più affascinanti di Erice. La cittadina è conosciuta come “città delle
centro chiese”. Attualmente le chiese aperte al culto sono molto meno di cento, ma ancora oggi
sono numerose e sono importanti testimonianze del passato. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento a Trapani. Arrivo e visita guidata delle saline e del museo del Sale. Dopo si
raggiungerà il porto Canale. Arrivo e imbarco su motoscafo privato nell’isola di Mozia per la visita
guidata del museo Wintacher e dei punti più caratteristici dell’isola. In serata sistemazione
nell’hotel prenotato. Consegna delle camere, cena e pernottamento.
QUARTO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per Marsala e visita della città che deve il
suo nome agli arabi, ma il nome originario era Lilybeo, un quadrilatero attorno al quale si trovavano
le mura di difesa della città con le quattro porte. La Porta Garibaldi (portamare) e a destra Porta
Nuova, a sinistra alla fine del Cassaro si trovava Porta Ma zara, distrutta durante i bombardamenti
della seconda guerra mondiale, e dietro Porticella non più visibile. Da lì inizieremo il percorso per
la visita del centro storico interamente isola pedonale, prima tappa il Duomo per arrivare fino alla

cosiddetta Matrice. Continuazione con Mazara del Vallo e breve visita della cittadina. Mazara è
sede di una delle diocesi più antiche della Sicilia. La bellissima Cattedrale si erge nel cuore del
centro cittadino, tra Piazza della Repubblica, dove hanno sede anche il Seminario Vescovile ed il
Museo Diocesano, e Via del Santissimo Salvatore, dove un tempo sorgeva l’antico Castello
Normanno, del quale oggi sono visibili solo i resti dell’Arco. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza alla volta di Agrigento con arrivo nel tardo pomeriggio. Visita alla spettacolare e
suggestiva Valle dei Templi dove ammireremo il Tempio della Concordia, Tempio di Giunone,
Tempio di Ercole e il Tempio di Giove. Trasferimento nell’hotel prenotato, cena e pernottamento.
QUINTO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza alla volta di Realmonte per la visita
guidata della Scala dei Turchi. Falesia viva costituita da uno sperone di marmo bianco prominente
sul mare le cui falde, degradanti a strato, conferiscono un aspetto suggestivo. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Palermo con sosta a Mondello per una passeggiata in questa magnifica
località balneare. Al termine trasferimento in tempo utile in aeroporto, disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza. All’arrivo a Milano ritiro dei bagagli e ritorno in bus in valle d’aosta.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(MINIMO 30 PERSONE PARTECIPANTI)

€ 750.00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(MINIMO 40 PERSONE PARTECIPANTI)

€ 700.00

SUPPLEMENTI: camera singola € 130.00 per intero soggiorno
Assicurazione annullamento € 50.00
La quota comprende:
• pullman VITA SPA per transfer da aosta a Milano Malpensa e ritorno
• volo di linea ALITALIA
• tasse aeroportuali
• bagagli da stiva inclusi 23 kg
• assicurazione medico bagaglio Allianz
• assicurazione responsabilità civile
• pullman gran turismo a disposizione per tutti gli spostamenti in Sicilia
• guida durante tutto il tour
• ingressi come da programma
• n 02 mezze pensioni in hotel 4 stelle a Palermo
• n 01 mezza pensione in hotel 4 stelle a Trapani o dintorni
• n 01 mezza pensione in hotel 4 stelle ad Agrigento
• bevande incluse ai pasti (1/4 vino e ½ minerale)
• accompagnatore crer in singola

La quota non comprende:
tassa di soggiorno
mance
extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende

OPERATIVI VOLO
03.10 AZ1772 Milano Malpensa – Palermo 10:25-12:00
07.10 AZ1760 Palermo – Milano Malpensa 17:25-19:00

