
 

 

 

TOUR SICILIA OCCIDENTALE                                                                                                                                                      

Dal 14/10/2019 al 18/10/2019 

PROGRAMMA: 

1°GIORNO: Lunedì                                                                                                                                                                                         

Partenza con bus da Oristano verso metà mattina, disbrigo delle pratiche aeroportuali presso Aeroporto di 

Cagliari Elmas, partenza alle ore 15:55 con volo Volotea e arrivo all’Aeroporto Punta Raisi di Palermo alle 

16:55. Incontro con la guida, sistemazione in pullman e partenza per Palermo centro storico. Percorso 

itinerante a piedi con partenza da San Giovanni degli Eremiti, per proseguire verso il Duomo con Visita 

della Cattedrale e proseguimento verso i Quattro Canti. Visita di Piazza Pretoria e della vicina chiesa della 

Martorana. Passeggiata lungo la via Maqueda fino al Teatro Massimo (visita interna fcoltativa). Arrivo 

presso l’Addaura Hotel **** (Mondello). Check in e sistemazione in camera. Cena al ristorante dell’hotel. 

Serata libera.  

 

 

2°GIORNO: Martedì                                                                                                                                                                                                                                

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 Ruggero II, prima tappa del nostro tour. Visita al noto Lavatoio Medievale.                                                                      

Pranzo. Sistemazione in pullman e partenza per Monreale . Tour guidato di una delle località più suggestive 

della Sicilia occidentale, situata sul Monte Caputo con i suoi 310 m.s.l , domina dall’alto la splendida Conca 

d’Oro palermitana. Visita della Cattedrale, importante esempio di architettura arabo-normanna, da cui si 

accede dalla meravigliosa porta bronzea, opera di Bonanno Pisano. Adiacente alla Chiesa si trova il 



 

 

Monastero Benedettino, passaggio obbligato per accedere al Giardino del Belvedere dal quale si gode di 

una vista amplissima su Palermo e la Valle dell'Oreto. Rientro in hotel, cena e serata libera. 

 

 

3°GIORNO: Mercoledì                                                                                                                                                                                     

8:00 Colazione e check out. Sistemazione in pullman e partenza per Palermo Centro Storico. Percorso 

itinerante a piedi con partenza dalla Cappella Palatina e al  Palazzo dei Normanni con visita guidata agli 

appartamenti Reali. Visita guidata del Palazzo della Zisa.                                                                                                                      

13:00 Pranzo                                                                                                                                                                                                    

Sistemazione in pullman e partenza per Erice. Arrivo a destinazione. Imperdibile e obbligato Tour guidato 

della splendida cittadina Medievale, situata a 750metri s.l.m, in una posizione unica in cui storia, cultura e 

arte si fondono in perfetta armonia con il paesaggio circostante. La città prima di passare sotto il dominio 

dei Romani, fu conquistata dai Cartaginesi che la abitarono fino al V secolo a.c. Visita al Museo Cordici, in 

cui è possibile ammirare reperti archeologici di matrice punica rinvenuti nella necropoli ericina. Visita al 

Castello di Venere, eretto sulle rovine di un Santuario frequentato già in età Arcaica dedicato al culto della 

Dea della fecondità. Arrivo all’ Hotel & Charme Baglio Basile**** di Petrosino (TP). Cena a base di prodotti 

tipici del territorio. Serata libera.  

4°GIORNO: Giovedì                                                                                                                                                                                        

Colazione. Partenza per Selinunte.                                                                                                                                                                        

Visita guidata del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Susa, sito fondato dai Megaresi di Sicilia nel VII 

secolo a.c. ll 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                                                                                                                                                                                                              

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.                                                

19:00 Rientro in Hotel                                                                                                                                                                                        

20:00 Cena e serata libera 



 

 

 

 

5° GIORNO: Venerdì                                                                                                                                                                                       

Colazione e check out. Sistemazione in pullman e partenza per l’Area Archeologica Isola di Mozia. Arrivo 

all’imbarco per raggiungere l’isola di Mozia. Sistemazione sul piccolo trgahetto “ Imbarcadero”, che 

accompagnerà i partecipanti sull’isola per una traversata di pochi minuti, all’interno del calmo Stagnone. 

Tour guidato dell’antica colonia fenicia fondata nell’VIII secolo a.c., che per la sua strategica posizione nel 

Mediterraneo, divenne oggetto di interesse di Greci e Cartaginesi, in continua lotta per avere il predominio 

sulla Sicilia. Gli abitanti furono definitivamente costretti a lasciare l’isola e trasferirsi a Lilybeo (l’attuale 

Marsala), dopo un terribile attacco per mano di Dioniso il Vecchio, Tiranno di Siracusa.                                                              

Pranzo                                                                                                                                                                                                                

Sistemazione in pullman e partenza per Marsala                                                                                                                                                      

Visita guidata dell’antica colonia fenicia, che rifiorì dal punto di vista commerciale solo sotto la lunga 

denominazione romana, fino all’arrivo degli arabi che la ribattezzarono con Marsa Allah. Visita guidata del 

centro storico racchiuso tra antiche Porte e Bastioni e del Complesso di San Pietro. Visita del Baglio 

Anselmi, Museo Archeologico Regionale che ospita al suo interno l’unico esemplare di nave punica giunta ai 

nostri giorni.                                                                                                                                                                                                              

12:30 Pranzo                                                                                                                                                                                  

14:00 Sistemazione in pullman e partenza per l'aeroporto Punta Raisi.                                                                             

15:30 Inizio procedure d'imbarco partenza alle ore 17:00 con il volo Volotea verso Aeroporto di Cagliari 

Elmas Aeroporto con arrivo previsto alle 18:05. Partenza in bus per Oristano e fine dei servizi.  

 

 

 

 

 



 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 840,00€ IN CAMERA DOPPIA        

                                            120,00€ SUPPLEMENTO SINGOLA                                                                                                                                                                                                              

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (FACOLTATIVA) 35,00€  

La quota include:                                                                                                                                                                                            

Accompagnatore e Guida Turistica provvista di Autorizzazione Ministeriale, nr.4 pernottamenti in Hotel 4*, 

nr. 4 cene, nr.4 pranzi, ingressi a Musei, Chiese, Palazzi Storici, Parchi archeologici, Assicurazione Europ 

Assistance Medico Bagaglio, Volo Cag-Palermo A/R.  

La quota non include:                                                                                                                                                                                      

Tassa di soggiorno da pagare in loco                                                                                                                                                           

Tutto ciò non espressamente specificato nella “QUOTA INCLUDE”                                                                                                                                    

 

 

 

 


