
SICILIA INSOLITA E ISOLE EGADI
Alla scoperta dell’anima insolita di quest’isola

1° giorno: verso PALERMO
Volo per Palermo e in base all'orario di arrivo tempo a disposizione in 
città. 

2° giorno: PALERMO
Prima colazione, cena
La mattina è dedicata alla visita di Palermo con la Cattedrale 
normanna, la Chiesa della Martorana e la Cappella Palatina. 
Continuiamo con piazza Marina, il rigoglioso Giardino Garibaldi e 
terminiamo con una passeggiata in piazza Pretoria con la Fontana 
detta della Vergogna. Nel pomeriggio visita panoramica di Monreale, 
la “città dei re”, con la celebre Cattedrale normanna. 

3° giorno: PALERMO - BAGHERIA – CATANIA
Prima colazione, pranzo, cena
Partiamo per la visita panoramica di Bagheria, con le sue ville e 
palazzi in tardo stile barocco. Proseguiamo per Messina arrivo a 
Catania per la visita guidata.

4° giorno: NOTO - SCICLI - MODICA – CALTAGIRONE
Prima colazione, pranzo, cena
Giungiamo a Noto per una visita guidata tra capitelli, fregi, chiese, 
conventi e palazzi nobiliari della capitale del barocco siciliano. Ci 
spostiamo a Scicli, scenario delle vicende del Commissario 
Montalbano per una panoramica. Proseguiamo per Modica dove la 
guida ci conduce alla scoperta del centro storico. In serata arriviamo a 
Caltagirone, famosa per la produzione di ceramiche e possibilità di 
passeggiare in centro con l’accompagnatore, per ammirare la 
scenografica scalinata di Santa Maria del Monte.

5° giorno: VIZZINI - RAGUSA - MARINA DI RAGUSA - COMISO – CALTAGIRONE 
Prima colazione, pranzo, cena
Partiamo per Vizzini dove passeggiamo tra i vicoli che ispirarono 
Cavalleria Rusticana di Giovanni Verga e in seguito proseguiamo per 
Ragusa Ibla. Ci spostiamo sul mare, a Marina di Ragusa e poi Comiso, 
dove riconosceremo alcune location del Commissario Montalbano.

6° giorno: CASTELLO DONNAFUGATA - AGRIGENTO – TRAPANI 
Prima colazione, pranzo, cena
Dedichiamo la mattina alla visita guidata del castello di Donnafugata. 
Pranziamo ad Agrigento e visitiamo la Valle dei Templi, prima di 
raggiungere Trapani.

7° giorno: FAVIGNANA - LEVANZO – TRAPANI
Prima colazione, pranzo a bordo, cena
Dedichiamo l’intera giornata all’escursione alle isole di Favignana e 
Levando, due delle isole dell’arcipelago delle Egadi. Ci dirigiamo al 
molo a piedi e ci imbarchiamo per Favignana, dove abbiamo del 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Novità 2020
- 2 piacevoli giornate in barca alla scoperta delle Egadi
- Visita alla Valle dei Templi di Agrigento

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 98 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 300; riduzione 3° letto € 50
Servizi inclusi: viaggio in aereo; tasse aeroportuali (€ 130 da confermare 21 
giorni prima); tour in pullman GT; visite guidate come da programma: 
Noto, Modica, Ragusa, Castello di Donnafugata, Agrigento, Palermo; pasti 
come da programma: prima colazioni, sei pranzi e sette cene; utilizzo delle 
radioguide; accompagnatore professionista.
Note: Le escursioni in barca sono soggette a condizioni meteorologiche 
favorevoli. In caso di maltempo saranno sostituite con l’escursione a Mozia 
e Saline di Marsala e/o con l’escursione a San Vito Lo Capo.
Monumenti e musei: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
€ 65 e comprende: Villa Palagonia a Bagheria, Castello Donnafugata e Parco 
Archeologico dell’Isola di Mozia, Valle dei Templi di Agrigento, Cappella 
Palatina di Palermo, Ingressi al Parco Naturale delle Egadi. 
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 350 - saldo 30 giorni prima della partenza.

€ 1.670

Partenze 2020 - 9 giorni 
30/05
15/08
05/09 € 1.630

tempo libero per visitare il centro abitato, per un bagno nella splendida 
spiaggia o per visitare l’insolito Museo del Tonno. Riprendiamo la navigazione 
per poi sbarcare a Levanzo, dove possiamo passeggiare nel pittoresco 
villaggio di pescatori. Rientriamo a Trapani nel pomeriggio. 

8° giorno: MARETTIMO – TRAPANI
Prima colazione, pranzo a bordo, cena
Altra giornata di escursione alle Isole Egadi. Passeggiamo fino al molo e ci 
imbarchiamo per la nostra meta di oggi, l’isola di Marettimo, la più distante 
da Trapani. All’arrivo abbiamo del tempo a disposizione per la visita del borgo 
e del porticciolo. Ci imbarchiamo per continuare la navigazione intorno 
all’isola e in seguito facciamo un’altra sosta in una suggestiva caletta, per 
poter fare un tuffo in mare. Rientriamo a Trapani nel tardo pomeriggio.

9° giorno: TRAPANI - PALERMO – RIENTRO
Prima colazione
Eventuale tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto in tempo utile 
per il volo di ritorno. Arrivo all'aeroporto di partenza.

HOTEL o similari
Catania: NH Catania Centro 4*; Palermo: Mercure Centro 4*; Caltagirone: NH 
Villa San Mauro 4*; Trapani: Crystal Trapani 4* 

€ 1.580




