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TOUR DELLA SICILIA OCCIDENTALE 
6-13 OTTOBRE 2021 

 

 
 

PROGRAMMA 
 
Tour in Sicilia occidentale alla scoperta di incantevoli paesaggi, bellezze naturali mozzafiato e città di grande 
interesse storico e artistico. Luoghi che hanno testimoniato il passaggio delle principali dominazioni dell’isola e che 
ancora oggi raccontano le fasi di una lunga storia. Vere e proprie tracce del passato della Sicilia si ritrovano con 
orgoglio nelle splendide realizzazioni architettoniche, vivide impronte delle antiche civiltà che si sono susseguite. 

 
GIORNO 1 MILANO / PALERMO / ERICE  
Incontro dei partecipanti e partenza per l’aeroporto di Milano. Volo diretto per Palermo. Arrivo in 
aeroporto a Palermo, pranzo libero e partenza per Erice, in splendida posizione panoramica, 
caratterizzata dalle viuzze lastricate spesso avvolta dalla nebbia che la rende surreale. Trasferimento in 
hotel in zona Trapani/Marsala, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 2 MINICROCIERA ALLE EGADI (Favignana / Levanzo) 
Prima colazione. Partenza dal porto di Trapani con battello diretto alle Isole Egadi. Arrivo a Favignana, 
la più estesa isola dell’arcipelago, con il Villino Florio e l’omonima e storica Tonnara appartenuta alla 
famiglia Florio. Navigando lungo la costa sarà possibile ammirare le calette più suggestive dove, previa 
autorizzazione del Capitano, si potrà effettuare una sosta per il bagno. Pranzo a bordo. A seguire si 
farà rotta verso Levanzo per sbarcare nel piccolo porticciolo e tempo libero per passeggiare nei vicoli 
del villaggio di pescatori. La giornata si concluderà dopo varie soste nelle più famose calette dell’isola, 
Cala Fredda e Cala Minnola. Al termine delle visite rientro del battello al porto di Trapani, 
trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 
Note: Escursione con battello NON ad uso esclusivo, subordinata alle condizioni meteo-marine (con condizioni 
meteo non ottimali, escursione in Aliscafo SOLO a Favignana con pranzo in ristorante). 
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GIORNO 3 MOTHIA / MARSALA 
Prima colazione. Escursione per la visita dell’isola di Mothia che fu una colonia importantissima per i 
commerci fenici. Sorge al centro della Laguna dello Stagnone, di fronte a Marsala, e si raggiunge in 
barca dalle vicine saline. I resti archeologici, il piccolo museo archeologico, ma soprattutto il contesto 
ambientale, la rendono un luogo unico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Marsala, la città 
dello sbarco dei Mille e del pregiato vino liquoroso. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 4 TRAPANI / MAZARA DEL VALLO 
Prima colazione. Partenza per la visita di Trapani, la città dei coralli, che si staglia come uno sperone 
sul mare, prevalentemente moderna, ma conserva ancora alcuni edifici barocchi di rilievo come la 
Cattedrale ed il Santuario dell’Annunziata. L’artigianato locale si è espresso ai massimi livelli nella 
lavorazione del corallo già nel XVII e XVIII secolo; opere preziose, veri capolavori, sono oggi esposti 
all’interno del Museo Nazionale Pepoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
Mazara del Vallo e visita del centro storico dove sono visibili interessanti edifici arabo/normanni, 
numerose chiese rinascimentali e barocche. La struttura originaria della vecchia città è costituita dalla 
“Khasba” con stradine strette e sinuose dove si affacciano caratteristici cortili. Proseguimento per la 
zona di Agrigento, sistemazione e cena in hotel. 
 
GIORNO 5 SCIACCA / AGRIGENTO (Valle dei Templi) 
Prima colazione. Partenza per la cittadina termale di Sciacca per la visita della piazza Scandagliato, 
splendida terrazza con suggestiva veduta sul mare, abbellita ulteriormente dalla chiesa di San 
Domenico e dal Collegio dei Gesuiti oggi sede del Municipio. Proseguimento con la visita del Duomo 
edificato in epoca normanna e impreziosito nel seicento in stile barocco. Al termine, tempo 
permettendo, ascensione sul monte Kronio per la visita del Santuario di San Calogero e per ammirare 
lo splendido panorama sul Canale di Sicilia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Agrigento per la visita della Valle dei Templi dell'antica Akragas, la più famosa area archeologica 
siciliana dominata dai Templi in stile dorico di Ercole, della Concordia tra i meglio conservati del 
mondo greco e di Giunone Lacinia. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 6 CEFALU’ / BAGHERIA 
Prima colazione. Partenza per la visita di Cefalù dove la Cattedrale medievale con le due possenti torri 
quadrate domina incontrastata l'abitato del borgo marinaro. L'abside è impreziosita dagli straordinari 
mosaici bizantini del Cristo Pantocratore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Bagheria che 
nel corso del '700 e del '800 divenne il luogo di villeggiatura della nobiltà palermitana, ed ispirazione 
per registi, infatti è stata set cinematografico di Baaria e Nuovo Cinema Paradiso del registra G. 
Tornatore. È il paese natale del pittore neorealista Renato Guttuso (villa Cattolica ospita il suo museo 
di arte moderna a lui dedicato). Sistemazione, cena e pernottamento in hotel in zona Palermo. 
 
GIORNO 7 PALERMO 
Prima colazione. Visita della "capitale" ricca di un patrimonio artistico reso unico dalle dominazioni 
arabe, normanne, sveve e spagnole. La bellezza dei monumenti affascinerà i clienti che ammireranno 
la Cattedrale di ispirazione arabo-normanna che conserva le tombe di Federico II e di altri reali, il 
Palazzo dei Normanni con all'interno la Cappella Palatina definita "la meraviglia delle meraviglie" 
(Maupassant), San Giovanni degli Eremiti con le arabe cupole rosse ed il chiostro, i Quattro Canti 
crocevia della città e la Piazza Pretoria definita dai palermitani della "vergogna" per la scabrosità delle 
sculture della fontana. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
GIORNO 8 PALERMO / MONREALE / MILANO 
Prima colazione. Visita della Palermo “insolita” e in particolare visita al Palazzo della Zisa. Il suo nome 
deriva dall’arabo Al-aziz cioè splendido ed ancor oggi si tratta, in effetti, di uno dei più begli edifici 
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civici arabo-normanni. Infine breve passeggiata nel variopinto ed animato mercato Ballarò, molto 
simile alla Kasbah Tunisia, con tempo libero a disposizione. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato 
alla visita del Duomo di Monreale, affiancato dal meraviglioso Chiostro dalle armoniose colonne che 
ricordano l’Alhambra di Granada, che sorgono in una splendida posizione panoramica sulla Conca 
d’oro. Trasferimento in aeroporto a Palermo. Volo diretto per Milano. All’arrivo trasferimento in bus 
riservato per i luoghi di provenienza. 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE    € 1.375,00  
Supplemento stanza singola  € 275,00 
MINIMO 30 PARTECIPANTI 
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 350,00 - SALDO a 30 gg. dalla partenza 
 

La quota di partecipazione comprende:  
Trasferimento a/r all’aeroporto di Milano; volo diretto a/r Milano - Palermo; tasse aeroportuali; 1 
bagaglio a mano (massimo 45x36x20cm) e 1 bagaglio da imbarcare (massimo 15 kg); servizio pullman 
GTL al seguito del gruppo per tutto l’itinerario; guida accompagnatrice per l’intera durata del tour; 
sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno con bevande nella misura di ¼ vino e ½ acqua; 
escursione in battello turistico Trapani/Favignana/Levanzo/Trapani (subordinata alle condizioni meteo-
marine); ingressi a Erice (Cattedrale), Isola di Mothia (ingresso + barca), Trapani (Museo Pepoli), Agrigento 
(Valle dei Templi), Bagheria (Villa Cattolica), Palermo (Palazzo dei Normanni con appartamenti reali e Cappella 
Palatina, Cattedrale con tesoro e tombe reali, San Giovanni degli Eremiti, Palazzo della Zisa), Monreale(Duomo);  
servizio di radioguide durante tutte le visite; tassa di soggiorno; assicurazione annullamento e medico 
bagaglio con estensione Covid (come indicato dalle condizioni di polizza). 
 
La quota di partecipazione non comprende: Il pranzo del 1° giorno e la cena dell’8° giorno, extra 
personali facoltativi in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
 

ATTENZIONE: L’ordine di effettuazione delle visite può variare in loco a discrezione dell’organizzatore 
al fine di garantire la migliore riuscita del tour. 
 
VIAGGIO RISERVATO AI SOLI ISCRITTI AD AUSER: È NECESSARIO EFFETTUARE IL TESSERAMENTO 
PRESSO IL PROPRIO CENTRO AUSER 
 
AUSER, PER LA SALUTE DI TUTTI I PARTECIPANTI AL VIAGGIO, RICHIEDE CHE, ALLA PARTENZA, 
VENGA ESIBITO IL CERTIFICATO VACCINALE ANTI COVID19 OPPURE IL REFERTO DI TAMPONE 
NEGATIVO EFFETTUATO NELLE ULTIME 48 ORE.  
 
PUNTI DI CARICO: I luoghi di partenza non possono essere stabiliti al momento dell’iscrizione; ma 
saranno comunicati a cura degli organizzatori almeno 7 gg. prima della partenza. 
 
ASSICURAZIONI e CONDIZIONI DI VENDITA; Sono disponibili per la visione, presso i Centri AUSER 
Copia delle Condizioni di Vendita e delle Assicurazioni fornite dall’Organizzatore Tecnico. 
 

INFORMAZIONI PRENOTAZIONI: presso il Centro AUSER del proprio Comune 
 

LE ISCRIZIONI SARANNO ACCETTATE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI 


