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SICILIA

7-10 ottobre 2021

1° GIORNO – 07.10.2021 - arrivo PALERMO,
SEGESTA E TRAPANI
Arrivo in aeroporto a Palermo, incontro con la
guida e partenza in pullman per la visita di
Segesta e del suggestivo Tempio Solitario, in
puro stile dorico, uno dei templi meglio
conservati dell’antichità. Fu una delle principali
città degli Elimi, che presto raggiunse un ruolo
di primo piano nel bacino del Mediterraneo. La
sua posizione è estremamente suggestiva
poichè si trova adagiata su un sistema collinare
che assume variegate fogge, abbellite
dall'inserimento dei suoi monumenti principali: il
teatro ed il tempio. Proseguimento con la visita
della città di Trapani, l’antica Drepanon,
caratterizzata dalla particolare forma a falce
protesa verso il mare. Percorrendo il centro
storico si leggono i segni delle varie
stratificazioni culturali, dal quartiere più antico
Casalicchio, a quello ebraico della Giudecca, ai
ruderi medievali del Castello di Terra, al Castello
di Mare o della Colombaia. Splendidi sono, nel
corso principale, il palazzo Senatorio e il palazzo

Riccio di San Gioacchino. Interessanti le chiese:
del Purgatorio, che custodisce i Misteri (venti
gruppi scultorei raffiguranti la passione di Cristo)
e del Collegio. Poco distante dal centro storico il
santuario dell’Annunziata e il Museo Pepoli, che
custodisce imperdibili e preziosi gioielli d’arte.
Rientro in hotel e pomeriggio libero.
Pranzo LIBERO. Cena e pernottamento in hotel
2° GIORNO – 08.10.2021 – SELINUNTE,
MARSALA E SALINE
Prima colazione e partenza per Selinunte. Situato
tra Mazara del Vallo e Sciacca, il Parco
archeologico di Selinunte costituisce un
esaltante esempio della civiltà greca in Sicilia: le
bianche rovine dei templi spiccano sull’azzurro
del cielo e del mare, rendendo incantevole
l’arrivo sul sito. Si avrà subito la sensazione di
essere catapultati nel passato, nel periodo
dell’antica Magna Grecia.
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Potremo passeggiare per il Parco archeologico più
esteso del Mediterraneo. Ci caleremo nella storia
della Sicilia circondati da un paesaggio suggestivo,
dove sembra quasi di scorgere l’Africa. Qui mito,
leggenda e storia si incontrano, regalando un
viaggio emozionante. Il nostro tour prosegue oggi
nella deliziosa cittadina di Marsala con i suoi colori
giallo tufo, azzurro mare, rosso tramonto, bianco
sale e verde vigneto. Città famosa per lo sbarco di
Garibaldi e dei Mille e per la produzione
dell'omonimo vino Marsala, per cui è diventata Città
del Vino, sorge sulle rovine dell'antica città punica di
Lilibeo. Partenza quindi per la visita della Laguna
dello Stagnone. La laguna e le isole dello Stagnone
costituiscono una riserva naturale di grande valore
ambientale. I bassi e caldi fondali ospitano infatti
molte specie di pesci, molluschi e crostacei ed una
ricchissima vegetazione acquatica. Ancora oggi le
Saline rappresentano una delle più antiche industrie
di estrazione del sale nel mondo. Pranzo in cantina
(light lunch) Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO – 09.10.2021 – SCOPELLO,
CUSTONACI E ERICE
Subito dopo la prima colazione partenza per la
visita di Scopello. Teatro di vicende storiche,
Scopello e il suo territorio sono avvolte da un alone
di mistero alimentato dalle leggende e dai racconti
dei vecchi del paese. Un'atmosfera accattivante,
coinvolgente, come l'ospitalità e la disponibilità
degli scopellesi. Proseguimento per Custonaci e
visita della Grotta di Mangiapane, chiamata anche
Grotta degli Uffizi: una delle grotte più importanti
del territorio trapanese, resa celebre anche dalle
riprese del serial televisivo “Il commissario
Montalbano”. Proseguimento quindi per la visita del
piccolo borgo medievale di Erice che sorge sulle
pendici del monte San Giuliano (750 mt di altezza),
luogo dall’immutato fascino antico, caratterizzato
dalle stradine strette e tortuose, archi medievali e
tipici cortili decorati. Di particolare rilievo: la
Matrice e la Torre Campanaria di origine
trecentesca, Piazza Umberto, diventato luogo di
ritrovo di giovani ed anziani, Torretta Pepoli ,
diventato Faro della Pace dove all’interno di trova
un museo interattivo multimediale, i giardini del
Balio ed il Castello di Venere. Pranzo LIBERO. Cena
e pernottamento in hotel.

4° GIORNO – 10.10.2021 – PALERMO E
MONREALE
Dopo la colazione in hotel la mattinata è
dedicata alla scoperta degli splendidi tesori che la
città di Palermo ospita. La città giace ai piedi del
Monte Pellegrino in un promontorio descritto da
Goethe come il più bello che egli avesse mai visto.
A Palermo, più che altrove in Sicilia, le epoche
storiche rivelate dai differenti stili architettonici si
sovrappongono. Il centro testimonia di un tempo
più vicino, quando la città con i suoi teatri, le sue
piazze, i suoi palazzi barocchi e i suoi trionfali
accessi al mare, contendeva a Napoli il primato
urbano del Regno delle due Sicilie. La sua
storia millenaria le ha regalato un notevole
patrimonio artistico ed architettonico che spazia dai
resti delle mura puniche fino a giungere a ville in
stile liberty, palazzi nobiliari, piazze secentesche,
chiese barocche e teatri neoclassici. Residenza di
emiri e re, Palermo conserva anche monumenti del
periodo arabo-normanno tra cui la bellissima
Cattedrale; la Chiesa della Martorana è tra le più
affascinanti chiese bizantine del Medioevo in Italia.
La Cappella Palatina, infine, è l’esempio più elevato
dal punto di vista storico-artistico, della convivenza
tra culture, religioni e modi di pensare
apparentemente inconciliabili, poiché furono
coinvolte dalla sapiente gestione del potere di
Ruggero II, maestranze bizantine, musulmane e
latine. Proseguendo avremo modo di ammirare
dall’esterno lo splendido Teatro Massimo e la
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discussa Fontana di Piazza Pretoria, ornata da
sculture cinquecentesche e situata al limite
dell’antico quartiere della Kalsa. Lungo il percorso
è prevista una sorpresa gastronomica presso la
storica Antica Focacceria San Francesco.
Proseguimento per Monreale, uno dei più noti
borghi d’Italia in stile arabo-normanno, patrimonio
dell’Unesco dal 2015. Da non perdere la visita
all’imponente cattedrale, una delle più importanti
chiese medioevali del mondo. In essa si fondono
varietà di stili e originalità strutturale veramente
uniche e per questo viene de nita l’ottava
meraviglia del mondo.
Splendido anche l’annesso Chiostro all’interno del
Monastero di San Benedetto a pianta quadrata in
stile romanico.
Trasferimento in aeroporto a Palermo in tempo
utile per le operazioni di check-in e partenza per il
rientro a Bologna.
Pranzo LIBERO. Degustazione di street food in
Antica Focacceria.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 790,00
Supplemento camera singola € 120,00
Acconto € 250,00 da versare entro il 31/07/2021
Iban: IT39V0200863150000040927168
intestato a A.D. srl.
LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r, trasferimenti
in Sicilia, bagaglio a mano da 10 kg, imbarco
prioritario, sistemazione in hotel 4* a Trapani con
trattamento di mezza pensione con bevande, tutte
le visite guidate, ingressi, assicurazione,
accompagnatore, degustazione di prodotti tipici.
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere
personale e tutto quanto non gli menzionato alla
voce “la quota comprende”

Operativo Voli
BOLOGNA-PALERMO

PALERMO-BOLOGNA

07/10/2021
Partenza - 06:35
Arrivo - 08:00

10/10/2021
Partenza - 20:55
Arrivo - 22:20

Tuteliamo il tuo viaggio
L’assicurazione medico bagaglio per il tuo viaggio è
inclusa nel prezzo, ed ora comprende protezioni
speci che per i rischi pandemici come assistenza,
spese mediche e copertura anche nel caso fossero già
presenti malattie pregresse.

Regolamento
Per l’Italia è necessario essere in possesso della carta
di identità. La Direzione si riserva di apportare al
programma eventuali modi che per un più opportuno
svolgimento del viaggio. L’iscrizione comporta la presa
visione e l’accettazione di programma, regolamento e
norme vigenti.
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VIAGGIARE SICURI
Gli aerei e i pullman in loco sono sani cati e
igienizzati più volte al giorno. È necessario arrivare ai
punti di partenza muniti di tampone con esito
negativo (se richiesto) e dispositivi di protezione
individuale (mascherina chirurgica) che non andranno
mai rimossi per tutto il tempo di permanenza nei
mezzi di spostamento utilizzati. È necessario utilizzare
il dispenser con la soluzione igienizzante per le mani
posizionato all’ingresso dei mezzi e rispettare i
protocolli di distanziamento sociale in accordo alle
normative vigenti al momento di effettuazione del
viaggio.

COSA metto in VALIGIA?
Abbigliamento informale sia per il giorno
che per la sera. Un cambio un po’ più
elegante può essere strategico. Scarpe
all’insegna della comodità, sempre!
DA NON DIMENTICARE Un documento
d’identità, il caricabatterie e lo smartphone
per le vostre splendide foto e per
contattare l’accompagnatore in caso di
necessità
MANGIARE IN HOTEL L’hotel dedica la
massima attenzione alle vostre necessità
dietetiche, comprese quelle dei bambini o
degli ospiti con allergie e/o intolleranze. È
sempre fondamentale segnalare in agenzia,
al momento dell’iscrizione, eventuali
esigenze legate alla dieta alimentare.

"La più bella regione d’Italia:
un’ orgia inaudita di colori,
di profumi, di luci,
una grande goduria.”

Info e prenotazioni:
Tel. 0425 594547
Whatsapp 391 3286909
info@vangadizzaviaggi.it
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