
TOUR SICILIA Occidentale 

dal 18/09 al 23/09 
 
       
IL PROGRAMMA 
 

1° Giorno – sabato 18 
 
Partenza da Oristano con bus Gt privato e imbarco sul volo Volotea delle ore 13:55 per Palermo . 
Arrivo in Aeroporto Punta Raisi di Palermo alle ore 15:00, incontro con Guida, sistemazione in 
Pullman e partenza ala scoperta si una Sicilia insolita. Tappa obbligata nel piccoli borghi di 
pescatori di Macari per ammirare il meraviglioso Golfo e  visita del Museo della Tonnara di 
Bonagia, suggestivo borgo marinaro dedito alla pesca del tonno, che conserva al suo interno 
attrezzi di lavoro, utensili e una mostra fotografica che racconta le varie fasi della pesca. Alla 
visita fanno da sottofondo i tipici canti dei pescatori, le cialome.   
Partenza in pullman per Erice. 
Arrivo a destinazione e imperdibile passeggiata tra i vicoli della splendida cittadina Medievale, 
situata a 750 metri s.l.m., in una posizione unica in cui storia, cultura e arte si fondono in 
perfetta armonia con il paesaggio circostante. Visita del Castello di Venere, del Museo Cordici, 
della Torretta Pepoli e del Quartiere Spagnolo. 
Arrivo presso Villa Zina Park Hotel 4* di Custonaci, sisetmazione nelle camere riservate e 
cenain hotel. 
Dopo cena, sistemazione in pullman e partenza per San Vito lo Capo, borgo turistico famoso 
soprattutto per il suo meraviglioso mare cristallino e per la preparazione del Cous Cous a cui è 
stato dedicato il Festival a cui i partecipanti potranno prenderne parte. 
 
 

2° Giorno – domenica 19 
7:30 Colazione e partenza per il Porto di Trapani. 
9:30 Imbarco e partenza per Isola di Favignana. Sosta di 2 ore al centro storico per poter 
ammirare il suggestivo paesino. Imbarco e partenza dal porto per costeggiare l'isola ed 
ammirare le sue meravigliose insenature tra cui la splendida Cala Rossa, Cala Azzurra e il Bue 
Marino. 
Pranzo leggero a base di Pasta, frutta e acqua da consumare a bordo dell'imbarcazione. 
Dopo pranzo visita di Levanzo con una sosta di circa 1 ora per visitare il pittoresco borgo. 
Rientro al porto di Trapani e visita guidata della città. 
In serata, rientro in Hotel 
Cena e pernottamento. 
 

3° Giorno – lunedì 20 
Colazione. Partenza per Selinunte 

Visita guidata del Parco Archeologico di Selinunte, sito fondato dai Megaresi di Sicilia nel VII 
secolo a.C. Il Parco oggi rappresenta una delle aree archeologiche più grandi di tutto il 
Mediterraneo con i suoi 7 quartieri distinti che si articolano dall'Acropoli alle Cave di Cusa. 
Pranzo in Ristorante. 
Trasferimento a Mazara del Vallo. Prima tappa obbligata al Museo del Satiro, emblema della 
cultura mediterranea al cui interno espone, oltre la preziosa statua, il  patrimonio sommerso 



recuperato nel canale di Sicilia rappresentato da alcuni ritrovamenti marini che narrano la lunga 
via delle emigrazioni. Visita guidata della Cattedrale del Santissimo Salvatore e per finire la 
Kasbah, caratteristico e suggestivo quartiere della città vecchia di Mazara, costituito da un 
labirinto di piccole viuzze oggi ricco di negozi di artigianato. 
Rientro in Hotel in serata, cena e pernottamento. 
 

4° Giorno – martedì 21 
Colazione e check-out.  Partenza per Palermo. 
Percorso itinerante a piedi con partenza dal  Palazzo dei Normanni,  il monumento ad oggi più 
visitato in Sicilia, e della Cappella Palatina, ubicata al primo piano del Palazzo Reale.  Visita 
esterna di San Giovanni degli Eremiti, eretto nel 1136 per volontà di Ruggero II. 
Pranzo in Ristorante. 
Visita guidata della Cattedrale di Palermo.  Proseguimento verso i Quattro Canti, attraversando 
i mercati storici del Capoluogo siciliano. Da qui si prosegue verso la Chiesa di Santa Maria 
dell'Ammiraglio, nota come la Martorana. Successiva visita alla suggestiva Chiesa dalle tre cupole 
rosse, San Cataldo. 
19:30 Arrivo al Saracen Sand Hotel. Sistemazione in camere classic. 
20:30 Cena e pernottamento 

 

 
5° Giorno – mercoledì 22 
Colazione. Sistemazione in Pullman e partenza per Cefalù. 
Visita guidata di uno dei borghi medievali tra i più belli d'Italia. La città, costruita su un 
promontorio a strapiombo sul mare, si  definisce intorno alla Cattedrale voluta da Ruggero II, 
prima tappa del nostro tour. Visita al noto Lavatoio Medievale. 
Pranzo in Ristorante 
15:30 Partenza per Bagheria. Visita del Centro Storico e di Villa Palagonia, settecentesca dimora  
conosciuta nel mondo come “Villa dei Mostri“, dovuta alla particolare decorazione che adorna i 
muri esterni dei corpi bassi, formata da statue in “pietra tufacea d’Aspra”, raffiguranti animali 
fantastici, figure antropomorfe, statue di dame e cavalieri. Visita facoltativa (biglietto non 
incluso) di Villa Valguarnera, con i suoi meravigliosi esterni e giardini utilizzati per un spot di 
Dolce&Gabbana e come set cinematografico da Tornatore. 
Rientro in Hotel 
Cena e pernottamento. 
 
 

6° Giorno – mercoledì 23 
7:30 Sistemazione in pullman e partenza per l'aeroporto Punta Raisi.imbarco sul volo Ryanair 
per Elams delle ore 10:05. Arrivo a Cagliari alle ore 11:10. 
Trasferiemnto con bus Gt provato ad Oristano. 
 
 
 

 

 

 

 



 

Quota individuale di partecipazione:     €  1.190,00 

Supplemento singola        €    140,00 

      

La quota include: 
 Trasferimento da Oristano All’aeroporto di Elmas A/r con bus Gt privato: 

 Accompaganatore dell’agenzia da Oristano e per tutta la duarata del viaggio; 

 Voli ditretti Caagliari/Palermo in andata con Voltea e al rientro con Ryanair , inclsuo 
bagaglio a mano da 10 kg + borsa o zainetto; 

 Noelggio bus per tiutta la durata del viaggio; 

 Tutte le visite guidate e ingressi come  da programma; 

 Sistemazione in hotel 4* come da pogramma co trattamento d mezza pensione; 

 Tutti i pranzi in ristorante con menù turistico 3 portate con bebande incluse ( ¼ di vino 
+1/2 minerale); 

 Assicurazione Medico/Bagaglio e annullamento; 
 
La quota non include: 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco 

 Bagaglio in stiva 

 Tutto ciò non espressamente specificato nella “QUOTA INCLUDE” 

 


