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VOGLIA DI RIPARTIRE SERENI 

TOUR SICILIA  13/18 ottobre 2020 (6GG/5 NOTTI) 
1° giorno :  Incontro dei partecipanti per la partenza da Roma Fiumicino con volo alitalia alle ore 

8.30. Arrivo a Palermo alle ore 9.35. Trasferimento con pullman privato dall’aeroporto di Palermo Punta 

Raisi. Sistemazione in hotel. Check-in. Appuntamento con la guida e visita guidata di Palermo. Si 

visiteranno la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni con la preziosa Cappella Palatina in esso racchiusa, la 

fontana di Piazza Pretoria ornata da sculture, ecc. Pranzo libero. Ceck-in in albergo. Sistemazione nelle 

camere. Cena in ristorante ubicato in centro. Pernottamento.  
 

2° giorno : colazione. Appuntamento con la guida e proseguimento con la visita di Palermo. Visita 

all'interno del quartiere Kalsa con visita della chiesa della Magione, dello Spasimo e di altri luoghi di 
interesse all’interno di questo quartiere. Pranzo libero. Proseguimento per visita di 

Monreale,  famosa nel mondo per la sua splendida Cattedrale. Pranzo libero.  

La chiesa è l'esempio più importante dell'architettura normanna in Sicilia: al gusto 
nordico si affiancarono qui elementi classici, tradotti ed interpretati dalle maestranze 

arabe e bizantine che ancora abitavano l'isola al tempo della costruzione e che 

lavorarono assiduamente al manufatto. Rientro in hotel a Palermo. Cena in ristorante 

e pernottamento. 
 

3° giorno : colazione. Check-out. Partenza con pullman privato per Trapani 

e visita del centro storico della città. Si visiterà la Cattedrale, in corso Vittorio 
Emanuele, dedicata a S. Lorenzo ed edificata nel seicento su un precedente edificio trecentesco. Si 

passeggerà tra le vie più attraenti della città come via Garibaldi, fiancheggiata da palazzi e chiese 

settecentesche, tra cui emergono Palazzo Riccio di Morana, coronato da statue, Palazzo Milo e la Badia 
Nuova (S. Maria del Soccorso) una delle chiese più antiche di Trapani. Pranzo libero. Proseguimento per 

Marsala. La città che sorge su Capo Boeo. Da un lato la protegge Erice, dall'altro l'abbracciano Segesta 

e Selinunte. Entrando da Porta Garibaldi, troverete alla vostra destra il mercato del pesce che ogni 
mattina si riempie di venditori e compratori e il cinquecentesco Quartiere Spagnolo, oggi sede del 

comune. A sinistra si apre invece una piccola piazza arricchita dall’elegante facciata del Santuario 

dell’Addolorata. Più avanti, la via si conclude nella piazza principale del centro storico di Marsala su cui 

si affacciano il Palazzo VII Aprile e la Chiesa Madre. Quest’ultima, dedicata a San Tommaso di 
Canterbury, domina la piazza con la sua facciata settecentesca su due ordini. All’interno, nelle tante 

cappelle laterali, sono conservate opere scultoree e dipinti di notevole rilievo. Alle spalle di questa, 

l’auditorium Santa Cecilia, anch’esso degno di nota per le ricche decorazioni della facciata barocca. 
Poco lontano il Complesso S. Pietro, un monastero cinquecentesco oggi centro culturale che ospita, al 

suo interno, anche il Museo civico con la sezione garibaldina. Molto particolare la cupola piastrellata, 

visibile anche da via XI Maggio, fulcro della moderna vita cittadina e dello svago serale. Rientro in hotel. 

Cena in ristorante e pernottamento. 
 

4° giorno: colazione. Appuntamento con la guida. Trasferimento dall’hotel al porto di Trapani e 

partenza per escursione in barca a Favignana – Levanzo. Prima sosta a Favignana con sosta di circa 
due ore per visitare l’isola. Soste bagno. Pranzo a bordo. Proseguimento per 

Levanzo. Sosta ance su quest’isola. Visita delle coste e delle zone più 

caratteristiche dell’isola. Rientro nel pomeriggio a Trapani. Trasferimento con 
pulllman privato in hotel. Cena in ristorante e pernottamento. 
 

5° giorno :  colazione. Appuntamento con la guida e partenza con bus 

privato per la visita di Erice. La città è cinta da mura ciclopiche di impianto 

Elimo (VII sec.a.C.) a cui vertici si collocano: il Castello Normanno; il Duomo o Matrice (1314), che 

conserva le forme gotiche trecentesche originarie, con la torre campanaria e le sue delicate bifore e il 
Quartiere Spagnolo. Il centro storico presenta un impianto urbanistico tipico medievale con piazzette, 

strade strette e sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili fioriti. 

Erice accoglie più di sessanta chiese tra cui quelle di San Martino, San Cataldo, San Giuliano, San 
Giovanni Battista. Pranzo libero. Proseguimento con pullman privato per Segesta. Centro archeologico 

di notevole interesse. Il suo edificio più importante è il Tempio Dorico in ottimo stato di conservazione, 

che sorge su di un altura di un paesaggio lussureggiante e ricco di fascino, inoltre dell'anfiteatro Greco 
e del Tempio dorico, i resti della Moschea Araba e della città antica. Rientro in hotel a Trapani. Cena in 

ristorante e pernottamento. 

http://www.cralinailroma.it/
http://www.guidasicilia.it/ita/main/storia/storiaNormanni.htm#fine


 
6° giorno : colazione. Check-out. Appuntamento con la guida. Partenza con pullman privato per 

visita guidata delle saline di Trapani. Nell' area naturale della riserva si trova  un'immensa distesa di 
vasche naturali in cui si rinnova il ciclo di produzione del cloruro di sodio, che da secoli rappresenta 

un'importante attività produttiva per questo territorio. Attorno alle vasche, trovi le caratteristiche 

piramidi bianche di sale. D'inverno, queste vengono rivestite di tegole di cotto per essere protette dagli 
eventi atmosferici con un paziente lavoro artigianale. Pranzo libero. Trasferimento con pullman privato 

all’aeroporto di Trapani e partenza con volo Albastar alle ore 18.25. Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 

19.45.  
 

QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA 

(min. 20 partecipanti):        € 690,00 
 

SUPPLEMENTI: 
 

- Volo da Roma a Palermo e da Trapani a Roma      140,00 euro 
          (il prezzo del volo è sempre soggetto a variazioni) incluso solo bagaglio a mano di 7 kg  

- Bagaglio da stiva (andata e ritorno)         60,00 euro  

- Camera singola (al giorno pp)          35,00 euro  
 

La quota sopraindicata comprende : 

- Pullman privato durante il tour 

- Sistemazione in trattamento di pernottamento e prima colazione c/o Hotel Ibis Style President**** (o  

  similare) a Palermo nelle date IN 13 OUT 15 ottobre 
- Due cene tipiche in ristorante a Palermo  

- Sistemazione in trattamento di pernottamento e prima colazione c/o Hotel Cristal**** (o similare)  a  

  Trapani nelle date IN 15 OUT 18 ottobre  
- Tre cene in ristorante a Trapani 

- Escursione in barca a Favignana – Levanzo con pranzo a bordo 

- Guida turistica presente durante tutto il tour 

- Costo parcheggi pullman durante tutte le visite  
- Granita e brioche 

- ACCOMPAGNATORE AGENZIA 

 
La quota  non comprende : 

- il volo da Roma a Palermo e da Trapani a Roma 

- Tassa di soggiorno da pagare in loco in hotel 

- Bevande nei ristoranti  
- Tutti i ticket di ingresso a chiese, musei, luoghi di interesse  

- Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 
 

Assicurazione Facoltativa  ( comprende : assistenza, rimborso spese mediche, annullamento 

viaggio) euro 48,00. 
 

L’itinerario proposto potrebbe subire variazioni nei modi o nei tempi, per condizioni meteo/marittime avverse, per 

ragioni tecniche o in base agli orari di apertura/chiusura di Musei e siti visitati. Si precisa che, per restauri o per 

cause non dipendenti dalla ns. volontà, alcuni musei o siti potrebbero non essere visitabili. 

 

Prenotazioni presso il CRAL  
Sig.ra Simona, escluso mercoledì e sabato, tel.06/8078728 – 8070974 int. 2368  

simona@cralinailroma.it  
 

 VERSANDO IL SALDO ENTRO IL 13/09/2020 : 
 - con bonifico a C.R.A.L. INAIL  presso INTESA SANPAOLO 

IBAN: IT94M0306903201100000068727 

-   con assegno o contanti presso i nostri uffici. 
 

Per i soci, previo acconto,  possibilità di dilazione (su richiesta scritta)   

sul cedolino a partire da Settembre 2020. 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA  H2O VIAGGI SRL 

mailto:simona@cralinailroma.it

