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Italia d’Autore

Palermo, Corleone, Piana degli Albanesi, Favignana, Levanzo,
Marettimo, le saline di Mozia, Mazara del Vallo, la Riserva dello Zingaro
di San Vito lo Capo, la tonnara di Scopello e Trapani

Dal 19.05 al 25.05.2018 (7 giorni - 6 notti)
TRASFERIMENTI DALLA RIVIERA - ACCOMPAGNATORE - VOLI LOW COST
TOUR IN BUS GRAN TURISMO - HOTEL 4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE
VISITE GUIDATE

1° GIORNO - MILANO MALPENSA / PALERMO: Trasferimento dalle rispettive località con minibus o bus gran
turismo alla volta dell’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con il resto dei partecipanti e con il nostro
accompagnatore, operazioni di imbarco e partenza per Palermo. All’arrivo incontro con la guida ed inizio delle visite:
a fianco alla Palermo classica scopriremo una Palermo insolita: la palazzina Cinese nel Parco della Favorita, la
chiesa del Gesù, detta “casa Professa” e le Catacombe dei Cappuccini (ingresso € 1,50). Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
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2° GIORNO - PIANA DEGLI ALBANESI / CORLEONE: Prima colazione in hotel. Escursione nell’entroterra siciliano
e visita di Piana degli Albanesi, la più importante delle colonie albanesi della Sicilia. Il tipico paesino, affacciato
sull’omonimo lago, è caratterizzato dai forti legami religiosi e linguistici che la popolazione ha mantenuto dal lontano
insediamento avvenuto nel XV sec. Nel pomeriggio visita della cittadina di Corleone, con il centro storico ricco di
numerosissime chiese e dominato da due rocche calcaree che furono usate nel medioevo come torrette di
avvistamento. Pranzo in corso di escursione. Al termine delle visite sistemazione, cena e pernottamento in hotel in
zona Marsala/Trapani.
3° GIORNO - LE ISOLE EGADI (MARETTIMO): Prima
colazione in hotel. Trasferimento al porto di Trapani per la
partenza del battello turistico diretto a Marettimo, l’isola
montuosa più ad ovest dell’arcipelago delle Egadi,
caratterizzata da coste a picco sul mare. Sosta nel
villaggio di piccole case di pescatori che si affacciano
lungo la baia. Ripresa la navigazione si effettueranno
diverse soste nelle grotte e calette più suggestive con
possibilità di fare il bagno. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio
proseguimento delle visite. Tassa di sbarco alle Egadi €
2,50 a persona da pagarsi in loco. Al termine rientro in
hotel a Marsala / Trapani, cena e pernottamento.
4° GIORNO - MOZIA E MAZARA DEL VALLO: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita dell’isola di Mozia
che fu una delle colonie fenicie più importanti dell’antichità. Posta al centro della laguna dello “stagnone” si raggiunge
in barca dalle vicine saline (costo € 9 ingresso + barca da pagarsi in loco), caratterizzata dai suggestivi mulini a
vento. I reperti archeologici qui costruiti, ma soprattutto il singolare contesto ambientale, rendono il posto davvero
unico. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita di Mazara del Vallo, dal contorto centro storico dove convive lo stile
arabo con quello barocco. Da non perdere la visita al museo cittadino che conserva il famoso “Satiro danzante”
ritrovato nelle acque del canale di Sicilia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - LE ISOLE EGADI (FAVIGNANA E LEVANZO): Prima colazione in hotel. Partenza dal porto di Trapani
con battello turistico diretto alle Isole Egadi. Arrivo a Favignana la più estesa isola dell’arcipelago con il Villino Florio
e la omonima e storica Tonnara appartenuta alla famiglia Florio. Navigando lungo la costa sarà possibile ammirare
le calette più suggestive dove, previa autorizzazione del Capitano, si potrà effettuare una sosta per il bagno. Pranzo
a bordo (antipasto/maccheronata). A seguire si farà rotta verso Levanzo per sbarcare nel piccolo porticciolo e tempo
libero per passeggiare nei vicoli del villaggio di pescatori. La giornata si concluderà dopo varie soste nelle più famose
calette dell’isola, Cala Fredda e Cala Minnola. Al termine delle visite rientro del battello presso il porto Trapani (tassa
di sbarco alle Egadi € 2,50 a persona da pagarsi in loco), sistemazione sul bus e trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
6° GIORNO - SAN VITO LO CAPO / TRAPANI: Prima colazione in hotel. Partenza per San Vito lo Capo, antico
borgo marinaro che conserva intatta la forte impronta araba racchiuso nella baia, di sabbia bianchissima, compresa
tra le riserve naturali dello Zingaro ad Ovest e di Monte Cofano ad Est. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
della città di Trapani, che si staglia come uno sperone sul mare, prevalentemente moderna ma conserva alcuni
edifici barocchi di rilievo come la Cattedrale ed il Santuario dell’Annunziata di epoca precedente. L’artigianato locale
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si espresse ai massimi livelli nella lavorazione del corallo; opere preziose, veri capolavori, sono oggi esposti
all’interno del Museo Nazionale Pepoli. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO - SCOPELLO (LA RISERVA DELLO ZINGARO) / PALERMO / MILANO MALPENSA: Prima colazione
in hotel. Partenza per Scopello che sorge ai margini della Riserva naturale dello Zingaro e visita della celebre
tonnara, l’antico edificio il cui nucleo originario risale al XIII fu destinato alla pesca ed alla trasformazione del tonno.
Oggi rappresenta uno dei tratti di costa più incantevoli della Sicilia occidentale anche per la presenza dei faraglioni
autentiche sculture naturali (visita a pagamento soggetta a riconferma e prenotazione). Pranzo in ristorante. Al
termine trasferimento in aeroporto Palermo e partenza alla volta di Milano Malpensa con volo low-cost. All’arrivo
sistemazione a bordo bus e trasferimento nelle rispettive località di partenza.

Quota individuale di partecipazione € 1.150
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 145
La quota include: Il trasferimento per e dall’aeroporto di Milano Malpensa (dalla Liguria di Ponente) - Voli low cost
- Le tasse aeroportuali - Tour in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 4 stelle, camere dotate di ogni confort Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Le bevande ai pasti (1/4 vino +
1/2 minerale) - Visite guidate come da programma - Accompagnatore - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - I pasti
non indicati come inclusi - Eventuale tassa di soggiorno richiesta dagli Hotel - Gli extra personali in genere - Gli
ingressi - Le mance - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione
annullamento facoltativa, ma consigliata, € 73 in camera doppia ed € 82 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).

Note
• Attenzione: tariffa aerea soggetta a riconferma secondo disponibilità residua si raccomanda di prenotare con
anticipo
• Le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto
TRASFERIMENTO PER E DALL’AEROPORTO DI PARTENZA - GARANTITO CON MINIMO 2 PERSONE
Da Liguria di Levante, Piemonte e Lombardia € 90 A PERSONA (tariffa promozionale)
Da altre Regioni Quota su richiesta
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