
 

 

   

TOUR SICILIA Occidentale 
DAL 02/04 AL 07/04 

 
       
IL PROGRAMMA 
 
1° Giorno – giovedì 
Partenza con bus Gt privato da Oristano per l’aeroporto di Elmas  e imbarco sul volo per Palermo delle ore 
07:15. Arrivo alle 8:20 Aeroporto Punta Raisi di Palermo. Incontro con Guida, sistemazione in Pullman e 
partenza per Palermo centro storico. 
Percorso itinerante a piedi con partenza dal 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 facoltativa) 
Sistemazione in pullman e partenza per Monreale. 
Pranzo 
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. 
Arrivo presso Hotel Mondello Palace**** (Mondello) . Check-in e sistemazione in camera. 
Cena al Ristorante dell' Hotel. Serata libera 
 
2° Giorno - venerdì 
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 

Arrivo a destinazione e visita del Santuario di Gibilmanna, celebre luogo di culto dedicato alla Santissima 
Vergine, situato all'interno del Parco Naturale delle Madonie, collocato in posizione preminente da cui è 
possibile ammirare dall'alto tutto il golfo di Cefalù. 
Rientro in Hotel. 
Cena e serata libera 
 
3° Giorno - sabato 
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 ad uno dei monumenti più importanti e caratteristici della città, San Giovanni 
degli Eremiti, eretto nel 1136 per volontà di Ruggero II, con adiacente il Chiostro che ancora oggi si 
conserva in tutta la sua elegante bellezza. 
13.00 Pranzo 



 

 

Visita guidata del Palazzo della Zisa. 
Visita guidata della Real Casina Cinese, splendido edifico noto per la sua particolare architettura di ispirazione 
orientale. 
Rientro in Hotel. 
Cena e serata libera 
 
4° Giorno – domenica 
Colazione. Partenza per Agrigento. 
Arrivo a destinazione e visita al Parco Archeologico Valle dei Templi, per ammirare le immense costruzioni che 
abbiamo ereditato dalla cultura greca. Sistemazione in  Pullman e partenza in direzione del Museo Civico “Casa di 
Pirandello” per conoscere il luogo in cui visse uno dei principali esponenti della letteratura italiana del 900. 
Passeggiata suggestiva lungo il Viale dei Pini, per visitare il luogo in cui si trova la Tomba del celebre scrittore. 
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 Arrivo all' Hotel & Charme Baglio Basile**** di Petrosino (TP). 
Cena a base di prodotti tipici del territorio. Serata libera 
 
 
5° Giorno - lunedì 
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 traghetto “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 Dionisio il Vecchio, Tiranno di Siracusa. 
12:30 Pranzo 
Sistemazione in pullman e partenza per Erice. Arrivo a destinazione. Imperdibile e obbligato Tour guidato 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. 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. 
 
6° Giorno - martedi 
7:00 Colazione e Check-out 
Sistemazione in pullman e partenza per l'aeroporto Punta Raisi. Imbarco sul volo per Cagliari delle ore 10:50. 
Arrivo previsto a Cagliari alle ore 11:55 e trasferimento con bus gt privato per Oristano. 
 
 

 



 

 

 

Quota individuale di partecipazione:  € 1090,00  

Supplemento singola      €    120,00 

      
La quota include: 

 Transfer con bug Gt privato da Oristano all’aeroporto di Cagliari A/r 

 Volo diretto con la compagnia Vueling, solo bagaglio a mano max 10 Kg: 

 Tour come da programma  con bus e guida al seguito, nr. 5 pernottamenti in  Hotel 4* , nr. 5 cene, nr. 
5 pranzi, ingressi a Musei, Chiese, Palazzi storici, Parchi archeologici,; 

 Assicurazione Europe assistance medico/bagaglio e annullamento; 

 Accompagnatore da Oristano; 
 
La quota non include: 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco; 

 Mance ( 20€) ; 
 Bevande extra, ingressi aggiuntivi; 

 Bagaglio in stiva € 50; 

 Facchinaggi, exta di natura personale e tutto quanto non chiaramente specificato alla voce “la quota 
comprende”. 

 


