
   

 

ITALIA                 DEI TESORI 

 
3-6 Ottobre 2021/ con volo da Pisa  

Tour in Sicilia  
un  mosaico d’ arte,  paesaggi e culture  

Palermo, Isola di Favignana e di Levanzo, Cefalù, 
Marsala  e la Via del Sale , Monreale, Segesta  

 

Programma di massima 
 

1° giorno: PISA /PALERMO /  

Partenza dai  luoghi concordati (con transfert per apt da suddividere tra i partecipanti)  
Operazioni d’ imbarco e partenza da Pisa h 8.25 per l’aeroporto di Palermo con arrivo alle ore 
9.25. Sistemazione in Bus privato e partenza per la visita guidata per intera giornata  del centro 
storico di Palermo. In particolare si visiterà: la Cattedrale in stile Arabo/ Normanno e  gli interni 
della famosa Cappella Palatina e appartamenti situati all’interno del Palazzo dei Normanni,. 
Si prosegue la visita all’ interno del Teatro Massimo, la famosa Piazza Pretoria con la 
bellissima fontana e la piazza dei Quattro Canti di Palermo che non è solo uno degli scorci più belli della 

città .ma un condensato della sua storia antica e moderna. Per quanto riguarda lo street food o meglio 
“cibo da strada” Palermo, si è classificata prima città europea della graduatoria e al 5° posto nella 
top ten mondiale e quindi il pranzo sarà libero.  
Trasferimento in hotel 4* a Palermo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento  
 
2° giorno: PALERMO- CEFALU’- MONREALE  

Colazione in hotel e partenza per Cefalù Incontro con la guida e visita di uno dei borghi più 
belli d’Italia dislocata ai piedi di un promontorio roccioso, La cittadina, sviluppatasi attorno 
al Duomo di Cefalù, voluto da Ruggero II, ha conservato con il passare dei secoli il suo antico 
aspetto, con le sue strade strette del centro storico, tipicamente medioevali. I palazzi che 
arricchiscono la città sono costituiti da decorazioni architettoniche e le numerose chiese presenti 
manifestano tutta l’importanza della sede vescovile. Particolarmente caratteristico è il borgo 
marinaro, con le case antiche fronteggianti il mare. Dopo il pranzo libero  a Cefalù partiremo    
per Monreale L’interno della chiesa è a croce latina con tre navate, divise da 18 colonne in marmo 
ornate da diversi capitelli. La cattedrale di Monreale è nota in tutto il mondo per i suoi mosaici: una 
superficie di oltre 6.000 metri quadri e oltre 130 i mosaici bizantini che adornano la chiesa e 
raffigurano episodi tratti dall’Antico Testamento, dal Nuovo Testamento e dalle vite dei santi. 
Proseguiamo poi  con  una passeggiata esterna per ammirare le absidi  di pregevole fattura e con 



notevole assonanze con la cultura araba. A pochi passi dal Duomo di Monreale c'è un  bellissimo 
giardino che ospita il belvedere .da qui, lanciando lo sguardo all'orizzonte, si potrà ammirare la 
bellissima Conca D'Oro fino a raggiungere con lo sguardo il Golfo di Palermo. Partenza per la 
sistemazione alberghiera in hotel 4*nella zona di Marsala,  cena e pernottamento  

3° giorno: FAVIGNANA 
/LEVANZO 
Prima colazione in Hotel. 
Trasferimento al porto di 
Trapani. Imbarco in 
motonave per l’isola di 
Favignana, famosa perché 
qui si praticava la 
tradizionale pesca del tonno, 
seguendo l’antico rito della mattanza. L’isola ha un aspetto prevalentemente pianeggiante con una 
dorsale montuosa che raggiunge i 302 metri di altezza con il monte S. Caterina. Nel paesino di 
Favignana, dall’esterno si potrà ammirare il Palazzo Florio (sede del Comune) e l’antica tonnara. 
Facoltativa la visita allo “Stabilimento Florio”, antico opificio della fine del 1800 dove i Florio 
iniziarono la lavorazione e il commercio del tonno conservato. Questa visita, propone 
un’emozionante quanto originale viaggio nell’antica civiltà delle tonnare che da sempre ha 
caratterizzato la vita delle Egadi. Si inizia a costeggiare l’isola visitando le calette più belle e 
suggestive come Cala Rossa e Cala Azzurra, in una delle quali ci fermeremo per fare un bagno 
prima di consumare il pranzo Partenza per Levanzo e sosta nel porto dell’isola, tempo utile per 
visitare il piccolo villaggio di pescatori e fare un’ altro bagno 
Si riparte  da qui costeggiando il faraglione e le meravigliose calette dell’isola come Cala Fredda 
e Cala Minnola. Arrivo a Trapani previsto per le ore 17:30 circa. Rientro in hotel , cena e 
pernottamento  
 
4°  giorno - MARSALA- VIA DEL SALE -  SEGESTA - PALERMO – PISA  
Prima colazione e carico valige .Partenza per Marsala e visita guidata  di Marsala, città di storia, 
di mare e  di vino come il nobile vino doc Marsala, La città, che sorge su una bassa punta 
rocciosa all’estremità occidentale della Sicilia, possiede un centro storico ben conservato e ricco di 
monumenti custodito all’interno del tracciato murario cinquecentesco. In piazza della Repubblica, 
in un contesto urbanistico rinascimentale, sorge il Duomo il quale presenta una grandiosa facciata 
ed un vasto interno su colonne con numerose opere pregevoli d’Antonio Cagini.  Il nostro viaggio  
si snoda poi   da Marsala a Trapani passando per Paceco ed   è conosciuto come la via del 
sale. A questo punto è un susseguirsi di mulini a vento, vasche d’acqua che cambiano colore, 
mucchietti di sale e centinaia di specie di uccelli tra cui i caratteristici fenicotteri rosa.. E’ un 
paesaggio suggestivo in cui la luce crea un gioco di riflessi e di colori dovuti all’intensità dei raggi 
solari ed ai momenti del ciclo di evaporazione delle vasche. Dopo il pranzo  tipico  presso la 
Trattoria del sale  si parte per Segesta, e visita guidata  del  sito archeologico  il  cui edificio più 
importante è il magnifico  Tempio Dorico. Possibilità di visita al  Teatro Greco del II sec. a.C. 
interamente scavato nella roccia, come una conchiglia sospesa nel vuoto, questo gioiello 
architettonico gode di una posizione impareggiabile perchè come scena , al tempo dei greci, aveva 
la Conca d’oro di Palermo,  dove aranceti e limoneti ricoprivano   e profumavano tutta l’aria 
intorno.  Al termine trasferimento all’aeroporto di Palermo, operazioni d’ imbarco e partenza h 
20.35 con arrivo a Pisa  h 21.55  ( operativo volo soggetto a riconferma) Trasferimento nei luoghi 
concordati( da suddividere tra i partecipanti Fine dei ns servizi  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (per min. 26/30 partecipanti)    € 665,00 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (per min. 20/ 25  partecipanti)  € 690,00 

ACCONTO € 200,00  + € 100,00 quota volo  
NB; Dopo emissione ticket  low cost la quota volo non è rimborsabile 



NB ; la quota volo calcolata sul pacchetto è di € 100,00 ed è soggetta riconferma al momento dell’ 
emissione tkt   a conferma  gruppo  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo   Ryanair Pisa/  Palermo A/R 

 Valigia   kg 10 + 1 borsa piccola  

 Trasferimenti in Pullman    Aeroporto / Hotel  / Aeroporto  

 Bus ad uso esclusivo  per tutto il tour incluso parcheggi   

 Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata 

 N° 3 mezze pensioni in htl 4 stelle ( 1°  gg -  Palermo- 2° e 3° gg  hotel zona Marsala )  

 Guida per 3  giorni     

 1  Pranzo  presso trattoria del sale con menù  tipico  

 Pranzo in corso d’escursione a Favignana/Levanzo  

 Escursione in motobarca a Favignana / Levanzo 

 Auricolari pe il 1° e 2° gg  

 Bevande incluse  ¼  di vino ed ½ di acqua minerale   

 Accompagnatore  

  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tasse APT € 25,00 

 Quota gestione pratica €15,00 

 Tassa di soggiorno (da pagare in loco) € 2.50  a notte  

 Transfer per l’ apt  A/R  per Pisa  da suddividere tra i partecipanti  

 Supplemento singola € 85,00 ( su richiesta massimo 3  singole )  

 Gli Ingressi  e  quanto non  indicato alla voce “la quota comprende”  

 Att.ne la Polizza annullamento   deve essere contestuale alla prenotazione del viaggio  

 Costa circa il 5% del totale pacchetto  
 Documenti richiesti :Carta identita’ in corso di validità  o passaporto e Green Pass 

NB – L’ordine  delle visite potrebbe essere modificato  pur rispettando l’ itinerario  previsto   

INGRESSI AI MUSEI E ZONE ARCHEOLOGICHE (in conformità al D. Min. nr. 375 del 28/09/99) Ingressi gratuiti a 

musei e zone archeologiche statali per under 18 dietro presentazione di documento d’identità. (Non rientrano in questa 

legge le strutture private). I costi degli ingressi sono soggetti a riconferma e da pagare in loco .Per entrare nei  

Ingressi da pagare in loco  

Ingressi previsti a Palermo: Cappella Palatina ed Appartamenti €19 intero( tra 25 e 65 anni)  

Insegnanti  di ruolo e  da18  a 25 anni € 17- over 65-  € 15.50  

Teatro Massimo € 6.00 – Duomo Monreale  € 4 – Chiostro di Monreale € 8 

Zona  archeologica di Segesta  e navetta per il teatro €7.50  - Tonnara di Favignana €6,00 gratuito 
under 18   
 


