
              
 

TOUR SICILIA Occidentale 
Isole Egadi, FAVIGNANA e non solo… 
 

3/10 Ottobre 2021 - 8 giorni / 7 notti                        
                Pensione Completa e Bevande 
              (Andata e Ritorno in Nave Napoli - Palermo) 
 

1° GIORNO – RICCIONE/NAPOLI imbarco per Palermo     3 Ottobre 
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza. Pranzo libero. Arrivo a Napoli panoramica in 
pullman della città di Napoli, Lungomare Caracciolo e Posillipo. Tempo libero. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento al porto. Imbarco sulla nave diretta in Sicilia. Sistemazione nelle cabine riservate. Partenza per 
Palermo. Cena libera a bordo. Notte in navigazione. 
 

2° GIORNO - PALERMO         4 Ottobre 
Arrivo a Palermo verso le 7.00, prima colazione libera. Trasferimento nel centro di Palermo. Incontro con la 
guida, visita intera giornata della città, che conserva ricordi indelebili di ogni epoca, con un aspetto 
monumentale di grande nobiltà, ricca di chiese, palazzi e grandiosi giardini. Pranzo. Visiteremo la bellissima 
Cattedrale arabo-normanna che conserva le tombe dei re normanni e dell' imperatore Federico II, il Palazzo dei 
Normanni con la preziosa Cappella Palatina definita "la meraviglia delle meraviglie", San Giovanni degli Eremiti, 
i Quattro Canti crocevia della città e Piazza Pretoria. Proseguimento per l'Hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO – MONREALE/ CEFALU'        5 Ottobre 
Prima colazione in Hotel. Partenza in pullman per Monreale, la visita con guida della imponente e sontuosa 
Cattedrale normanna, splendidamente decorata di mosaici policromi e di oro zecchino, che lo rendono un 
capolavoro insuperato, definita l'ottava meraviglia del mondo. Pranzo. Proseguimento per Cefalù, famosa la 
sua Cattedrale di epoca Normanna. Visita dell’incantevole centro storico, ricco di negozietti tipici. Rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

4° GIORNO –  SEGESTA/ERICE/TRAPANI/MARSALA     6 Ottobre 
Dopo la prima colazione partenza con la guida per Segesta e visita dell’antica città degli Elimi, che vanta un 
grandioso tempio in ottimo stato di conservazione. Al termine proseguimento per Erice, incantevole borgo 
medioevale arroccato sul Monte San Giuliano, il panorama e' unico, si puo' spaziare dall'arcipelago delle Egadi 
alle bianche saline sottostanti, il centro storico conserva un'atmosfera d'altri tempi, animato da botteghe di 
artigianato, di ceramiche, di dolci tradizionali a base di mandorla e frutta candita. Pranzo in ristorante a base 
di pesce. Nel pomeriggio proseguimento per Trapani, con le caratteristiche saline, l'antico porto ed il centro 
storico notevolmente rivalutato negli ultimi anni. Trasferimento a Marsala capitale dell'area vitivinicola più 
importante della Sicilia, sistemazione in hotel, assegnazione delle camere. Cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO – MARSALA/ISOLE EGADI (riposo ns autista, Bus Locale)   7 Ottobre 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto, imbarco per l’escursione alle isole Egadi. L’arcipelago delle 
Egadi comprende tre isole principali, Favignana, Levanzo, Marettimo, e due grandi scogli, Maraone e Formica, 
che emergono dalle acque azzurre del Mediterraneo. Le isole contano scorci panoramici di rara bellezza, con 
rocce scavate da grotte e qualche spiaggia.  Sugli altipiani campi di grano, vigne e pascoli. Arrivo a Favignana, 
giro dell’isola in barca e sosta per la visita. Possibilità di fare il bagno nelle acque di Calarossa. Spuntino a 
base di prodotti tipici a bordo. A poche miglia si trova Levanzo: l’isola più vicina alla costa trapanese, con un 
piccolo porto e un adorabile paesino. Sosta e visita del centro abitato. Possibilità di fare il bagno a Cala 
Minnola. Rientro a Marsala nel tardo pomeriggio. Cena. By night del piccolo centro storico di Marsala. 
Pernottamento in hotel. 
 

6° GIORNO – MARSALA/AGRIGENTO/SCALA DEI TURCHI/MAZARA DEL VALLO  8 Ottobre 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Agrigento l'antica Akragas per la visita con guida ad uno dei siti 
archeologici più rappresentativi della civiltà greca classica, la Valle dei Templi, inserito dall’UNESCO 
nell’elenco del Patrimonio Mondiale. Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio proseguimento per 
Realmonte per una sosta fotografica alla Scala dei Turchi. Lungo la strada del ritorno sosta per la visita di 
Mazara del Vallo, di origine multietnica a solo 200 km dalle coste tunisine, uno dei più importanti porti 
pescherecci d'Italia, puntellata di spiagge suggestive. Sosta per la visita guidata di Mazare del Vallo, con la sua 
casba araba intatta e cattedrale di epoca normanna. Rientro in Hotel. Cena e Pernottamento. 
 

7° GIORNO – MARSALA/SCOPELLO la Riserva dello Zingaro/SAN VITO LO CAPO  9 Ottobre 
Prima colazione. Partenza in pullman per il borgo di Scopello affacciato su una baia da sogno con mare 
azzurro, panoramica sulla Riserva dello Zingaro ex tonnara con visita dell'antico borgo marinaro affacciato su 



un mare mozzafiato dominato dai faraglioni. Proseguimento per San Vito lo Capo, panoramica del Golfo di 
Macari, famosa location della suggestiva serie televisiva Makari. Arrivo a San Vito Lo Capo località balneare 
sulla bella baia. Pranzo con il tipico couscous . Partenza per raggiungere Palermo. Lungo il percorso avremo 
un bella panoramica dall'alto, breve sosta a Castellammare del Golfo deliziosa cittadina bagnata da un mare 
cristallino. Al termine trasferimento al porto di Palermo, imbarco sulla nave. Cena libera a bordo. Notte in 
viaggio. 
 

8° GIORNO – NAPOLI/RICCIONE-RIMINI       10 Ottobre 
Arrivo a Napoli alle ore 7.00 circa. Sbarco. Colazione libera. Mattina a disposizione per visite individuali e/o 
shopping a Napoli. Pranzo libero. Partenza per il rientro. Cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto a 
destinazione in serata.  
 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative, all'evolversi della normativa Covid 19 
per la realizzazione dei servizi necessari, pur mantenendo le visite previste nel tour. 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE           €    1239,00 
Supplemento singola (Hotel)                                    €      200,00 
Prenotazione entro il 5 Maggio riduzione € 40,00 
Supplemento cabina doppia esterna A/R a persona (su richiesta)  € 60,00 
Tasse di Iscrizione € 25,00 (Escluso Bambini fino ai 12 anni  ed Over 65 anni e Gruppi minimo 15 pax) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: (minimo 30 persone) Posti Limitati 
- trasporto pullman GT per tutta la durata del viaggio; 
- traversata in nave Napoli/Palermo/Napoli, con sistemazione in cabine doppie interne con servizi  

Singole e doppie esterne solo su richiesta e con supplemento; 
- sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi; 
- trattamento di pensione completa con pasti in hotel o in ristorante (come da programma) 
- bevande incluse ai pasti in hotel e nei ristoranti; 
- Escursione in battello per le Isole Egadi 
- escursioni, visite e guide come da programma dettagliato; 
- auricolari inclusi durante tutto il viaggio;  
- assicurazione Europ – Assistance medico no-stop e bagaglio; 
- assicurazione con copertura spese Mediche Covid e Quarantena 
- Accompagnatore Party con noi Viaggi 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
- tasse d’iscrizione; 
- assicurazione annullamento, costo 7% della quota (da richiedere all'iscrizione) 
- i pasti a bordo della nave; e non menzionati in programma; 
- eventuale supplemento per cabina esterna (su richiesta e salvo disponibilità); 
- ingressi, tassa di soggiorno ove richiesta da pagare in hotel, extra, mance;  
- ed in ogni caso tutto quanto non indicato nella quota comprende. 
 
NB: Posti Limitati (si consiglia l’iscrizione il più presto possibile)  
 
ISCRIZIONI E PAGAMENTI   
Acconto all’Iscrizione (30%) €  350,00 
Saldo differenza 30 giorni prima della partenza 
 
NB: in conformità con le Linee Guida Covid 19, a tutela dei nostri clienti: 
- utilizzo Bus mantenendo i distanziamenti di legge, 
- tavoli in ristorante con i distanziamenti di legge,  
- visite guidate in siti all'aperto e/o chiusi, mantenendo i distanziamenti di legge; 
- Al momento sul Bus obbligatorio utilizzo di mascherine, igienizzazione delle mani e se necessario guanti mono 
uso 
 
Consultare il sito www.viaggiaresicuri.it 
 
Organizzazione Tecnica: Party con noi Viaggi Riccione 


