
SICILIA AUTENTICA E ISOLE EGADI
PALERMO - BAGHERIA - NOTO - RAGUSA - CALTAGIRONE - TRAPANI - ISOLE EGADI

1° GIORNO | PARTENZA - PALERMO 
Partiamo in volo per Palermo e all’arrivo trasferimento in hotel dove 
ci attende l’assistente. Tempo a disposizione e cena libera. 

2° GIORNO | PALERMO 
Mattina dedicata alla visita guidata di Palermo. Passeggiando 
raggiungiamo il mercato del Capo per poi entrare in Cattedrale. 
Proseguiamo per Piazza Marina, le Mura delle Cattive e il lungomare. 
Concludiamo con la visita di Palazzo Steri e della Chiesa di Santa 
Maria dello Spasimo. Pranzo libero e tempo a disposizione. Chi lo 
desidera può prenotare l’escursione facoltativa a Monreale. Cena 
libera. 

3° GIORNO | BAGHERIA - ACI CASTELLO 
Al mattino partiamo per Bagheria per la visita guidata di Villa 
Cattolica. Ci dirigiamo verso la Riviera dei Ciclopi con pranzo libero 
lungo il percorso. Con l’accompagnatore visitiamo i borghi di Aci 
Castello ed Aci Trezza. Chi lo desidera potrà partecipare ad una 
escursione facoltativa in barca lungo la costa. Ceniamo in hotel. 

4°GIORNO | NOTO - MODICA - RAGUSA 
Giungiamo a Noto per la visita guidata. Dopo il pranzo in ristorante ci 
spostiamo a Scicli per una panoramica con l’accompagnatore. 
Proseguiamo per Modica e visitiamo con la guida il centro storico 
barocco. Arriviamo in hotel nella zona di Ragusa. Dopo la cena è 
prevista la suggestiva visita di Ibla by night con l’accompagnatore. 

5° GIORNO | CALTAGIRONE - DONNAFUGATA 
Partiamo per Caltagirone, capitale della ceramica siciliana. Ci 
spostiamo a Vizzini per una breve passeggiata tra i vicoli che 
ispirarono Cavalleria Rusticana di Verga. Pranzo in agriturismo. Nel 
pomeriggio visitiamo il Castello di Donnafugata. L’ultima tappa sarà 
Ragusa Ibla dove visitiamo il centro storico. La cena è inclusa. 

6° GIORNO | AGRIGENTO - TRAPANI 
Partiamo alla volta di Agrigento per la visita guidata della Valle dei 
Templi. Pranziamo in ristorante e nel pomeriggio raggiungiamo il 
nostro hotel nei pressi di Trapani. In serata ceniamo. 

7° GIORNO | FAVIGNANA - LEVANZO 
Dedichiamo l’intera giornata all’escursione alle isole Egadi con 
Favignana e Levanzo. Ci imbarchiamo per Favignana, dove abbiamo 
del tempo libero per visitare il centro abitato, per un bagno o per 
visitare l’insolito Museo del Tonno. Riprendiamo la navigazione e 
costeggiando l’isola pranziamo a bordo, per poi sbarcare a Levanzo 
per una passeggiata. La cena è libera. 
________________________________________________________

da € 1.590 
Partenze 2021 - 8 giorni 
26/06 - 18/09
Viaggio in aereo

8° GIORNO | MARETTIMO 
Al mattino ci imbarchiamo per l’isola di Marettimo, altra isola delle 
Egadi. All’arrivo abbiamo del tempo a disposizione per la visita del 
borgo. Continuiamo la navigazione mentre ci viene servito il prranzo 
a bordo. Infine facciamo una sosta in una suggestiva caletta, per poter 
fare un tuffo in mare. La cena è libera. 

9° GIORNO | TRAPANI - RIENTRO 
In base all’orario di partenza del volo trasferimento all’aeroporto di 
Palermo in tempo utile per il rientro verso la città di origine.

SERVIZI INCLUSI-
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
- Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- Visite guidate di Villa Cattolica a Bagheria, Noto, Modica, Ragusa Ibla,
Donnafugata, Agrigento e Palermo
- Due escursioni giornaliere in barca alle Isole Egadi
- 8 pernottamenti e prime colazioni
- 5 pranzi di cui uno in agriturismo e due in barca e 4 cene (acqua inclusa)
- Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
- L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
- Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici
SUPPLEMENTO SINGOLA € 300
INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio
che ammonta a circa Euro 70 per persona. Tale importo include gli
ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
Riviera dei Ciclopi: escursione in barca lungo la costa Palermo: escursione
a Monreale con guida
HOTEL SELEZIONATI
Palermo: Palazzo Sitano 4*
Aci Castello: President Park 4*
Ragusa: Poggio del Sole 4* , San Giorgio Palace 4*
Trapani: Hotel Crystal 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

Facoltativa assicurazione ZERO RISCHI, una tutela ancora più completa. 
Pagamenti: acconto del 40% alla stipula del contratto - saldo 30 giorni 
prima della partenza.

- Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
- Gruppi  costituiti da un massimo di 30 persone
- Altre date di partenza su richiesta
- Maggiori Informazioni: catalogo BOSCOLO
Viaggio in aereo su richiesta




