
 

 
 

 
SICILIA TRA MARE, SAPORI, ISOLE E ARTE 

Soggiorno mare con escursioni tutto incluso 
 

Dal 17 al 23 Settembre 
 

  
Martedì 17 Settembre: NAPOLI - PALERMO Ore 18.00 appuntamento presso il porto di Napoli con 
accompagnatore. Imbarco, sistemazione in nave, cena libera e pernottamento.  
Mercoledì 18 Settembre: PALERMO Arrivo a Palermo intorno le 7.00, sosta presso bar per colazione 
libera con pasticceria tipica siciliana incontro con la guida ed inizio del tour con bus privato alla 
scoperta del centro storico, pranzo in ristorante, pomeriggio proseguimento della visita alla Palermo 
reale, la cattedrale e il Palazzo dei Normanni con la meravigliosa Cappella Palatina. Proseguimento per 
l’hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
Giovedì 19 Settembre: LE EGADI, MARETTIMO - FAVIGNANA – LEVANZO Colazione in hotel e 
partenza per Trapani da dove ci imbarcheremo per una piacevole escursione in barca per ammirare tre 
gioielli, Favignana, Levanzo e Marettimo appartenenti all’arcipelago delle isole Egadi, oggi Riserva 
Naturale Marina. Prima sosta a Levanzo con bagno a Cala Minnola, sormontata da una splendida 
pineta, regala scenari e paesaggi dal fascino antico. Dalla motonave, lungo la costa, si può ammirare il 
piccolo borgo di pescatori incastonato nella roccia. Si prosegue per Marettimo che secondo un’antica 
interpretazione dell’Odissea, sarebbe Itaca, la patria di Ulisse, meta perfetta per chi vuole tuffarsi in un 
paradiso incontaminato. Sosta sull’isola alla scoperta del villaggio marinaro. Visita della costa 
caratterizzata da panorami dolomitici e mare caraibico. Bagno tra Cala Bianca e Punta Libeccio, tra le 
numerose grotte incastonate sulla costa. Pranzo tipico, a bordo nave, con i piatti delle tradizioni 
gastronomiche della provincia di Trapani e proseguimento alla volta di Favignana, ultima tappa 
dell’itinerario. Giro dell’isola, sosta per un bagno nei luoghi più affascinanti della costa Cala Azzurra, 
Punta Fanfalo, Bue Marino e Cave di Tufo. Attracco al porto per una passeggiata in paese. Da non 
perdere la Tonnara e il Palazzo Florio. A fine escursione rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Venerdì 20 Settembre: AGRIGENTO E SCALA DEI TURCHI Colazione in hotel e partenza per 
Agrigento. Visita guidata della Valle dei Templi, splendido sito archeologico iscritto nel Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo tipico e proseguimento per la Scala dei Turchi, una parete rocciosa 
che si erge a picco sul mare lungo la costa tra Realmonte e Porto Empedocle. Il nome le viene dalle 
passate incursioni di pirateria da parte dei turchi che trovavano riparo in questa zona poco battuta dai 
venti. È di marna, una roccia sedimentaria di natura calcarea e argillosa, con un caratteristico colore 
bianco puro. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Sabato 21 Settembre: SAN VITO LO CAPO – COUS COUS FEST Colazione in hotel e mattinata di relax 
al mare nel nostro resort. Nel pomeriggio, dopo il pranzo in hotel partenza per San Vito Lo Capo, qui 
tra profumi, colori e sapori provenienti da tutto il mondo, si ripete dal 1998, il Cous Cous Fest, un 
evento gastronomico internazionale. Il Cous Cous Fest, festival dell'integrazione culturale, nasce dalla 
voglia di mettere attorno ad un semplice piatto della cucina mediterranea, la passione per il cibo, lo 
scambio culturale, la pace tra i popoli e tanta buona musica. Chef venuti da tutto il mondo si mettono 
in gioco in un’atmosfera di grande allegria e solidarietà. Le vie principali di San Vito Lo Capo si 
trasformano in un vero e proprio mercato, coloratissimo e dai mille profumi, dove l'artigianato e i 
prodotti locali si mescolano a quelli di terre lontane. Una grande occasione per portare a casa oggetti 
e bontà culinarie di grande qualità. Cena con degustazione di un piatto a scelta di cous cous tra gli 
stand e un bicchiere di vino o una bevanda, in serata rientro in hotel  e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Domenica 22 Settembre CEFALU’ E CASTELBUONO Colazione in hotel, rilascio delle camere e 
partenza per Cefalù. dominata dall’imponente profilo della sua Rocca è uno degli angoli più suggestivi 
e misteriosi di Sicilia, ma anche uno dei Borghi più belli d’Italia con i suoi vicoli e stradine medievali. 
Pranzo in ristorante e proseguimento per Castelbuono, tra i borghi più belli d’Italia, situato nella 
vallata delle Madonie, le testimonianze della sua storia ci riconducono alla dominazione bizantina e poi 
a quella araba e normanna. Ma Castelbuono è celebre nel mondo soprattutto per due eccellenze 
gastronomiche, la manna prodotta dai frassini di queste vallate e il panettone della pasticceria 
Fiasconaro, il più conosciuto al mondo. Faremo tappa proprio in questa celebre pasticceria per 
assaggiare le delizie di questa terra. Proseguimento per Palermo, imbarco, sistemazione nelle cabine, 
cena libera e pernottamento. 
Lunedì 23 Settembre Arrivo a Napoli in mattinata ore 8,00 circa e fine dei servizi. 

 

Quota: € 695,00  
Prenotando entro il 06 Agosto 2019 

 

La quota comprende: Bus GT, accompagnatore, visite guidate come da programma, passaggio marittimo in cabina doppia, 
sistemazione in Hotel 4*, trattamento di pensione completa dal pranzo a Palermo al pranzo a Cefalù bevande incluse, ticket 
degustazione Cous Cous, diritti di prenotazione e parcheggi. 

La quota non comprende: mance; extra; Fidelity Card; le cene in nave e la colazione all’arrivo a Palermo; Pacchetto ingressi 
€ 25,00 include: Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina, Valle dei Templi di Agrigento; tutto ciò non indicato nella voce “La 
quota include”.  Supplemento Singola € 90,00 (max 3 camere singole).  Assicurazione Annullamento facoltativa € 30,00. 

 
 

€ 720,00 prenotando dopo il 06 Agosto 

L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di minimo 30 partecipanti. 
L'ordine di prenotazione attribuisce posto in bus. 

Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito. 
 

 

 

 
 


