
GG 1 – Palermo
Ritrovo dei partecipanti alle 11h20 presso l’aeroporto di
Forlì. Assistenza alle pratiche di imbarco e volo in
direzione Palermo (durata: 1h30). Arrivo a Palermo alle
12h50, accoglienza da parte della guida e partenza in bus
per il centro città dove verrà lasciato tempo libero per il
pranzo. Nel pomeriggio, visita della città: Cappella Palatina,  
sito Patrimonio dell'umanità mondiale dell'UNESCO dal
2015 (ingresso incluso), Cattedrale, Quattro Canti, Fontana
Pretoria, Chiesa della Martorana. Proseguimento per
Custonaci per la sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
 
GG 2 – Erice / Trapani
Prima colazione in hotel e partenza per Erice. Visita del
borgo medievale dal fascino senza tempo, con le stradine
strette e lastricate, cortili e chiesette. Grazie alla sua
altitudine si può godere di una splendida vista panoramica.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, visita del centro di
Trapani: la splendida Cattedrale, la Chiesa dei Gesuiti ed il
Santuario dell'Annunziata. Visita della Riserva Naturale
delle Saline di Trapani e Paceco. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.

GG 3 – Riserva dello Zingaro / San Vito / Macari 
Prima colazione in hotel e partenza per la Riserva Orientata
dello Zingaro da San Vito (ingresso incluso), un sentiero
costellato di autentiche meraviglie. Possibilità di fermarsi
per il bagno presso la prima caletta o proseguire con la
guida fino alla Grotta dell'Orso. Pranzo tipico presso un
Baglio. Nel pomeriggio, visita di San Vito Lo Capo, celebre
località balneare, e del suo centro storico dominato dal
Santuario di San Vito, una struttura simile a una fortezza
con un'architettura arabo-normanna. Rientro in hotel con
sosta a Macari, borgo marinaro siciliano reso noto dalla
fiction Rai Makari. Cena e pernottamento.

GG 4 – Isola di Favignana
Prima colazione in hotel e partenza per il porto di Trapani
per il passaggio in aliscafo veloce per l'Isola di Favignana,
la più grande delle Isole Egadi. 
Visita guidata del piccolo borgo e della Tonnara, una
cattedrale del tonno con volte in pietra calcarea,
all’interno della quale è nato un vero e proprio museo
interattivo e si possono ancora oggi trovare le barche per
la mattanza, le scatole in latta originali e tanti altri reperti.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, tempo libero per la
balneazione nei pressi della Tonnara con possibilità di
visitare la parte più selvaggia dell'isola noleggiando
biciclette o con mezzi pubblici. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.

GG 5 – Marsala / Saline di Marsala / Isola di Mozia
Prima colazione in hotel e partenza per Marsala. Visita del
centro storico, con la celebre cattedrale, e del Museo
Archeologico Lilibeo (ingresso incluso). Visita di una
cantina con degustazione e light lunch. Nel pomeriggio,
visita delle Saline della Laguna di Marsala ed escursione
in battello nella Riserva dello Stagnone. Rientro in hotel
per cena e pernottamento.

GG 6 – Segesta / Scopello / Castellammare / Ritorno
Prima colazione in hotel e partenza per Segesta per la visita
del Tempio Dorico (ingresso incluso). Proseguimento per
Scopello per la visita del suggestivo borgo del 600 affacciato
su una baia da sogno. Pranzo tipico. Vista sui celebri
Faraglioni e sulla Tonnara. Proseguimento per
Castellammare del Golfo per la visita del centro: la Chiesa
Madre, il porto dei pescatori e il castello trecentesco
(esterno). Trasferimento nel tardo pomeriggio all'aeroporto
di Palermo per il volo di rientro delle ore 20h15 (durata:
1h40). Arrivo all’aeroporto di Forlì alle ore 21h40. Rientro in
autonomia presso i luoghi di residenza.
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LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r da Forlì a Palermo (23 Kg di bagaglio in stiva e 8
Kg di bagaglio in cabina inclusi); Assistenza per le pratiche
di imbarco all’aeroporto di Forlì e presenza di un
accompagnatore dell’agenzia per la durata del tour;
Accoglienza di una guida  all’aeroporto di Palermo e
presenza di questa per l'intera durata del tour; Trasporto in
bus per la durata del tour con trasferimenti ed escursioni
come da programma; Sistemazione presso Hotel 4* a
Custonaci in prossimità del Golfo di Macari, con
trattamento di mezza pensione con acqua minerale inclusa
a cena; 5 pranzi tipici in ristoranti come da programma con
bevande incluse (1/2 lt acqua, ¼ lt vino e caffè); Escursioni
e visite come da programma con ingressi inclusi ove
previsti (Cappella Palatina di Palermo, Riserva Orientata
dello Zingaro, Tonnara di Favignana, Museo Archeologico
Lilibeo di Marsala, Tempio Dorico di Segesta);  Escursione
in aliscafo a Favignana con partenza dal porto di Trapani;
Escursione in battello alle Saline di Trapani, per la visita
della Riserva dello Stagnone e dell’Isola di Mozia;
Assicurazione Annullamento Polizza Rischi Zero
comprensiva di Rimborsi Speciali Covid-19.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Supplemento per camera singola (Euro 125,00); Tassa di
soggiorno; Pranzo del giorno 1; Gli extra di carattere
personale e tutto quanto non menzionato alla voce “La
quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 15 persone
paganti. 
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento di un acconto di Euro 300,00 all'atto
dell'iscrizione ed il saldo entro 30 giorni prima della
partenza.
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Quota individuale 
di partecipazione 

(in camera doppia): 
Euro 1150,00


