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Hotel: 4* centrali
Trasporti: voli Alitalia da Milano o Roma, bus privato
Assistenza: guide locali e accompagnatore Italyscape
Pasti: tutte le colazioni, 6 cene 
Partenze in volo a date fisse da: MILANO LINATE, 
ROMA FIUMICINO (altri aeroporti su richiesta)

Viaggio di gruppo (massimo 25 partecipanti)

PASSEGGIATA AL MERCATO DEL CAPO DI PALERMO 
Visita del Mercato del Capo, un piacevole miscuglio di voci, odori e ru-
mori, un angolo della città dove il tempo sembra essersi fermato. È uno 
dei mercati più antichi di Palermo, in cui la merce viene esposta in tipiche 
bancarelle su apposite lastre di marmo chiamate “balate”.

SICILIA 

IL TEATRO DEI PUPI A PALERMO 
Visita ad un laboratorio di una storica famiglia che da oltre un secolo si de-
dica all’Opera dei Pupi, per conoscere questa antica tradizione ed assistere 
ad un caratteristico spettacolo che narra le gesta di Orlando e dei paladini 
della corte di Carlo Magno.

VISITA IN CANTINA E DEGUSTAZIONE DI MARSALA
Visita presso una cantina storica dove si produce il tipico vino liquoroso 
Marsala, con i maestosi tini dell’800 ancora utilizzati per l’affinamento del 
marsala e le affascinanti bottaie, con degustazione finale.
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INCLUSA IL 4° GIORNO

   ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE

INCLUSA IL 2° GIORNO

INCLUSA IL 1° GIORNO

PALERMO - CEFALÙ - TRAPANI - AGRIGENTO - MONREALE

UN ITINERARIO CHE SI SNODA FRA PALERMO ED AGRIGENTO PER ESPLORARE LA SICILIA OC-
CIDENTALE, CON IL SUO CALEIDOSCOPIO DI SUONI, COLORI E SAPORI, LE TESTIMONIAN-
ZE UNICHE DELL’ARCHITETTURA NORMANNA E IL PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VALLE DEI 
TEMPLI PERFETTAMENTE CONSERVATO, IL PIÙ GRANDE AL MONDO.

ESCLUSIVA ItalyscapeViaggio di GRUPPO con accompagnatore7  giorni

OCCIDENTALEOCCIDENTALE

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Palermo (2 notti): NH Palermo 4*
Trapani (2 notti): Hotel Vittoria 4*
Agrigento (1 notte): Colleverde Park 
hotel 4*
Palermo (1 notte): NH Palermo 4*

CALENDARIO PARTENZE 2021
Aprile 4  Giugno 20*
Luglio 4, 25 Agosto 8*, 29*
Dicembre 30 
*PARTENZE GARANTITE

QUOTA VOLO INCLUSA dagli 
aeroporti di Milano Linate e Roma 
Fiumicino (quotazioni volo da altri 
aeroporti su richiesta)

SUPPLEMENTI
Tasse Aeroportuali da € 155
Supplemento singola: da € 280
Partenza del 4/04, 20/06 e 08/08: 
da € 135
Partenza del 25/07, 29/08 e 30/12 : 
da € 70
Notti aggiuntive: tariffa convenzio-
nata di € 40 p.p. in doppia - € 70 in 
singola

PACCHETTO INGRESSI € 45
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi:
Cattedrale di Palermo, Oratorio di 
San Lorenzo e chiesa Martorana, 
parco archeologico di Segesta, isola 
di Mozia, parco archeologico di 
Selinunte, Valle dei Templi, Duomo 
e Chiostro di Monreale, Museo del 
Sale di Paceco

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 11

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2021

7 gg: da € 1.360
VOLO INCLUSO

https://www.qualitygroup.it/


v i aggio
1° giorno: Palermo
Arrivo all’aeroporto di Palermo e trasferimento in 
centro città. Nel tardo pomeriggio, visita ad un labo-
ratorio sull’Opera dei Pupi seguita da uno spettaco-
lo. Cena e pernottamento

2° giorno: Palermo-Cefalù        
Passeggiata guidata nel centro storico. Visita dell’im-
ponente Cattedrale di Palermo. In  Piazza Pretoria si 
erge la chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio, nota 
come Martorana, con lo stupendo apparato musivo 
che riveste interamente le volte dell’originaria chiesa 
bizantina e culmina nella cupola. Poco distante si 
trova uno dei capolavori assoluti del Rococò paler-
mitano: l’Oratorio di San Lorenzo. Per il pranzo libe-
ro, si raggiunge il Mercato del Capo. Nel pomeriggio, 
trasferimento a Cefalù, un vero e proprio diamante 
incastonato tra cielo e terra. Cena e pernottamento.

3° giorno: Segesta-Erice-Trapani
Partenza per il Parco archeologico di Segesta e visita 
guidata della Collina orientale con i templi dell’A-
cropoli. Trasferimento ad Erice e passeggiata con 
l’accompagnatore per le vie di questa piccola ed in-
cantevole cittadina medievale che domina le piane di 
Trapani. Al termine, trasferimento a Trapani per una 
passeggiata nel centro storico. Cena e pernottamen-
to.

4° giorno: Mozia-Marsala-Trapani
Imbarco per l‘isola di Mozia. Visita guidata del più 
importante centro archeologico del Mediterraneo per 
lo studio e la conoscenza della civiltà Fenicio-Punica. 
Al termine, partenza per Marsala. Passeggiata con 
l’accompagnatore nel centro storico della cittadina, 
famosa per lo sbarco di Garibaldi e dei Mille dell’11 
maggio 1860 e per la produzione dell’omonimo vino. 
A seguire, visita presso una cantina storica dove si 
produce il tipico vino liquoroso Marsala, seguita da 
degustazione. Al termine, rientro a Trapani per la vi-
sita guidata del Museo del Sale di Paceco, allestito in

un antico mulino a vento, all’interno della Riserva na-
turale delle Saline di Trapani e Paceco. Al tramonto 
è consigliata una passeggiata nelle saline circostanti, 
immerse in un’atmosfera suggestiva e ricca di colori. 
Cena e pernottamento.

5° giorno: Mazara del Vallo-Selinunte-Agrigento                                       
Trasferimento a Mazara del Vallo, l’esempio più lim-
pido dell’armonico intreccio di civiltà avvenuto in 
Sicilia tra le popolazioni europee e quelle d’origine 
islamica e nordafricana. Passeggiata guidata fra i vi-
coli assolati della Kasbah, che si snodano nello splen-
dido centro storico tra profumi di spezie e maioliche 
colorate. Nel pomeriggio, trasferimento a Selinunte 
per la visita guidata dell’area archeologica più gran-
de d’Europa, dove mito, leggenda, storia e cultura si 
intrecciano. Al termine, trasferimento ad Agrigento 
con sosta alla Scala dei Turchi, la famosa parete fat-
ta a gradoni, dalla forma ondulata e irregolare, con 
linee dolci e rotondeggianti. Il colore della roccia si 
presenta bianco candido e contrasta con l’azzurro 
cristallino del mare. Cena e pernottamento.

6° giorno: Agrigento-Monreale-Palermo
Incontro con la guida e visita del parco archeologico 
della Valle dei Templi, che conserva i resti di una delle 
polis più importanti dell’Antica Grecia, Akragas. Al 
temine della visita, trasferimento a Monreale e visita 
guidata del Duomo di epoca normanna, che custo-
disce il più grande ciclo musivo bizantino in oro zec-
chino al mondo ed il Cristo Pantocratore, e del Chio-
stro di Santa Maria Nuova, esempio straordinario di 
architettura medievale che sembra evocare i cortili 
porticati delle dimore signorili islamiche. Al termine, 
trasferimento a Palermo. Cena e pernottamento.

7° giorno: Palermo
Mattinata libera a disposizione e, all’orario previsto, 
trasferimento all’aeroporto di Palermo per il rientro 
verso i propri luoghi d’origine.
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