
 

 

NOI ANDIAMO ..SULL’ ISOLA PIU SOPRENDENTE E AFFASCINANTE DEL MONDO! 

VISITIAMO LA SUA PARTE OCCIDENTALE !! 

SICILIA CHE RAPISCE…  
        DAL 08 AL 17 OTTOBRE 2021=9 NOTTI 

 

 VIAGGIO DI GRUPPO IN AEREO ACCOMPAGNATO DA ORIETTA, ALLA SCOPERTA 

DI UN’ISOLA SENZA TEMPO E CON LA  STORIA DI MOLTI POPOLI.. 

PARTECIPANTI 20/30 
ITINERARIO: 

   ORARIO VOLI: 

08/10:PARTENZA DA BOLOGNA IN AEREO ORE 06,35.ARRIVO A PALERMO ORE 08,00 

17/10 RIENTRO DA TRAPANI IN VOLO ORE 18,00 ARRIVO A BOLOGNA ORE 19,25 

POSTI PREASSEGNATI E 1 BAGAGLIO DA 20 KG IN STIVA 
 

 

 
08 OTTOBRE 2021 -  PALERMO CEFALU’ E MONREALE  

Arrivo all’aeroporto di Palermo alle ore 08.00, Incontro con la vostra guida , e partenza alla volta di Cefalù, costruita 

attorno ad una rocca, il borgo marinaro deve la sua notorietà alla conformazione naturale della roccia che accoglie la città, 

Colpisce per il suo fascino dato dalla sua posizione eccezionale, dalla sua meravigliosa cattedrale romanica che emerge da 

un groviglio di stradine labirintiche e dai vari elementi medievali qui custoditi. Visita del centro Storico ed in particolare il 

Duomo arabo normanno , L’antico Lavatoio Arabo e la splendida piazza antistante.  Dopo la visita proseguimento  per la 

visita di un altro gioiello dell’arte arabo - normanna in Sicilia . Monreale , splendida cittadina sulla conca d’oro, fu proprio 

per la posizione strategica che gli arabi la trovarono stupenda. Di grande rilievo artistico l’imponente Cattedrale arabo-

normanna famosa per i suoi mosaici e definita l’ottava meraviglia del mondo e lo splendido Chiostro, mirabile capolavoro 

dell’arte, della scultura e dell’intarsio di pietre dure.  Immancabile la visita al chiostro dei Benedettini. Pranzo in un tipico 

ristorante a Monreale , cena e pernottamento in hotel in centro a Palermo  “QUATTRO CANTI “di 3***.  

 
09 OTTOBRE 2021 : PALERMO  
Prima colazione in hotel. Oggi passeggeremo per il centro storico della città per scorgerne la storia e la cultura. Fondata dai Fenici e 
successivamente conquistata dai Romani, Panormus diventa uno dei principali centri islamici occidentali. La città si espande e diventerà la 
splendida Palermo Normanna. Re Ruggero II la rende ancora più prospera, lasciando che la maestranze islamiche, bizantine e latine, 
arricchiscano ancora di più la città di giardini, chiostri e palazzi lussuosissimi. Il centro storico testimonia un tempo fastoso, quando la 
città con le sue piazze, i suoi palazzi barocchi e suoi trionfali accessi al mare, era il centro culturale ed economico del mediterraneo. Dopo 
la visita della cappella Palatina , del Palazzo dei Normanni e del Duomo , ci addentreremo all’interno dell’antico mercato del Capo , per 
vivere i sapori e gli odori del mercato più antico della città. Faremo un pranzo / degustazione dello street food siciliano tra i banchi del 
mercato . Nel pomeriggio sarà piacevole visitare al suo interno il famoso Teatro Massimo , esoressione del liberty Palermitano e 
testimone di un periodo Florido della città , la bella epoque. Cena in un ristorante tipico  del centro storico .  
 
10 OTTOBRE 2021 : PALERMO  
Prima colazione in hotel . Oggi dedicheremo la visita alla Palermo Barocca, elemento dominante del paesaggio architettonico siciliano 
ammireremo esempi di questo stile diffuso in gran parte dei monumento della città, si parte dai "Quattro Canti" di Palermo. Si 
percorrerà a piedi il centro storico. Prima sosta a Piazza Pretoria. Poi visita all'interno della Chiesa di Santa Caterina, definita da molti 
come la "più bella chiesa di Palermo". Ultima sosta all'Oratorio di Santa Cita, capolavoro del maestro dello stucco Giacomo Serpotta , 
proseguiremo con la visita di Santa Caterina , per molti definita la più bella chiesa di Palermo , attraverseremo un altro dei mercati storici 
della città la “Vucciria” per arrivare alla monumentale basilica di San Francesco, li avremo modo di effettuare un light brunch all’antica 
focacceria San Francesco, assaggiando le prelibatezze dell’antica cucina del popolo. In serata avremo modi di concludere la visita di 



 

 

Palermo assistendo all’antico spettacolo dei Pupi , la tradizione delle marionette siciliane che rievocano le gesta dei paladini di francia 
durante il dominio arabo normanno in Sicilia.  Cena in un tipico ristorante del centro storico .  
 
11 OTTOBRE 2021 : PALERMO / SEGESTA / BAGLIO DI SCOPELLO /  SAN VITO LO CAPO  
Prima colazione . Sistemazione in pullman e partenza alla volta di Segesta , visita del meraviglioso sito greco dove potrete ammirare un 
imponente tempio in stile Dorico ed il teatro . proseguiremo verso San Vito lo capo non  prima di esserci fermati al tipico Baglio rurale di 
Scopello , tra la campagna e il mare alla vista dei faraglioni avrete modo di gustare un pranzo di campagna a base di “ Pane cunzato e altre 
tipiche specialità delle cucina Siciliana . dopo la visita proseguimento per San Vito Lo Capo  , Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate . Cena e pernottamento . 
 
12 OTTOBRE 2021 : SAN VITO LO CAPO  
Prima colazione e Cena in hotel , pranzo libero  tempo a disposizione per una giornata di relax al mare e passeggiate nel paesino di San 
Vito Lo capo .  
 
13 OTTOBRE 2021 : ERICE / TRAPANI  
Prima colazione in hotel , Mattinata da dedicare la mare al relax in spiaggia . Pranzo in hotel , dopo pranzo partenza per la visita di Erice , 
borgo medievale fra i più belli d’Italia, dove passeggerete fra arte e storia. Giunti alla Pasticceria “Maria Grammatico”, personalità del 
luogo, vi attende una degustazione delle delicatezze preparate secondo ricette tradizionali dalla maestra pasticcera. La pasticceria Ericina 
è tra le più rinomate della Sicilia occidentale. Proseguiremo per Trapani e visiteremo la città con il suo centro storico barocco e le saline, 
qui le strutture create secoli fa per la lavorazione del sale si sono fuse armoniosamente con il paesaggio naturale per dare vita ad un 
ambiente unico e profondamente suggestivo. Se ne coglie appieno la bellezza soprattutto al tramonto. Cena a base di Cou cou in un tipico 
ristorante del centro dove lo chef ci attende per spiegarci i segreti della preparazione di questo piatto tipico e famoso in tutto il mondo .   
 
14 OTTOBRE 2021 : MARSALA  

Prima colazione in hotel , mattina dedicata al relax e al mare di San Vito …pranzo libero  

Pomeriggio dedicato alla visita di Marsala visita guidata del centro storico di questa splendida cittadina barocca e 

soprattutto sede di numerose cantine vinicole, impossibile non citare il Marsala, vino liquoroso che vanta una storia 

affascinante legata all’Inghilterra oltre che alla storica famiglia Florio. Proseguimento lungo la celebre Via del Sale per 

ammirare le isole dello Stagnone e le saline. Visita alle saline “ ettore infersa e al Museo del Sale , ancora oggi le Saline 

rappresentano una delle più antiche industrie di estrazione del sale nel mondo. Di particolare fascino sarà ammirare il 

tramonto nella laguna davanti l’isola di Mothia. In serata trasferimento in hotel . Cena e pernottamento. 
 
15 OTTOBRE 2021 : SAN VITO LO CAPO  
Prima colazione e Cena in hotel , pranzo libero  tempo a disposizione per una giornata di relax al mare e passeggiate nel paesino di San 
Vito Lo capo .  
 
16 OTTOBRE 2021 : MINICROCIERA - FAVIGNANA e ISOLE EGADI  
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto di trapani per l’imbarco nella motonave ed inizio escursione di intera giornata alle isole 
Egadi. Le Isole Egadi sono uno spettacolo naturale di ineguagliabile bellezza, l’acqua limpida di un blu così intenso rendono l’arcipelago 
uno dei più suggestivi della Sicilia. Prima tappa di questo ricco itinerario è l’isola di Favignana, definita dal pittore Salvatore Fiume “una 
farfalla sul mare” per via della sua forma caratteristica. Visita della costa, dove si rimane abbagliati dall’intensità della luce e dei colori del 
paesaggio. Sosta per un bagno indimenticabile nelle numerose Calette che visiterete. Per conoscere ed apprezzare non solo le coste, ma 
anche il paese di Favignana con la sua caratteristica architettura, una sosta di tre ore soddisferà la vostra curiosità. Da non perdere la 
Tonnara e il Palazzo Florio. E poi, prua su Levanzo, la più piccola delle Egadi. Sosta per il bagno a Cala Minnola o visita del borgo dei 
pescatori . Il pranzo è servito a bordo. Il menu tipico delle tradizioni gastronomiche della provincia di Trapani delizierà il vostro palato. 
In ultimo si farà rotta per il ritorno al porto di Trapani il cui arrivo è previsto alle ore 17:45 circa. Da qui rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
 

 

 



 

 

17 OTTOBRE 2021 : SAN VITO LO CAPO / AEROPORTO DI PALERMO  
Prima colazione in hotel , Mattinata dedicata al relax al mare e tempo libero , Pranzo in ristorante . nel pomeriggio sistemazione in 
pullman e partenza per L’aeroporto di Palermo .  Arrivo , operazioni di imbarco e partenza per la destinazione .  
 

SERVIZI INCLUSI :  

 -volo a/r da Bologna  

- assicurazione medico sanitari aAXA  

- Bus a seguito del gruppo per tutte le escursioni e trasferimenti previsti in programma    

- Parcheggi , pedaggi , check point inclusi  

- Guida locale per tutte le visite ed escursioni previste in programma   

- Sistemazione in hotel   

3 stelle a PALERMO 3 notte  

3 stelle a  SAN VITO LO CAPO 6  notte 

in camere doppie / matrim   

- Trattamento di PENSIONE COME SPECIFICATO IN PROGRAMMA   : 

- 1 pranzo Tipico a Monreale  

- 1 light lunch degustazione Mercato  

- 1 light lunch degustazione Focacceria  

- 1 light lunch degustazione Scopello  

- 3 cene ristoranti tipici Palermo  

- 1 cena ristorante tipico Trapani  

- Giornata in barca isole Egadi con pranzo incluso   

- Spettacolo Opera dei Pupi Palermo  

- Ingresso guida al teatro Massimo di Palermo  
 

 

SUPPLEMENTI : 

- Suppl. singola totale €. 300  .00 

- Tassa di soggiorno      €. 2.00 p. notte 

 
HOTEL TIPO : 

Palermo : HOTEL Quattro canti    

San Vito Lo capo : HOTEL  Miraspiaggia   

 
 

 

 

SONO ESCLUSI I SEGUENTI COSTI: 

TASSE DI SOGGIORNO DI E. 18,00 COMPLESSIVE ,PASTI E BEVANDE LA’ DOVE NON INDICATI, NAVETTA 

DA E PER AEROPORTO DI BOLOGNA,ASSICURAZIONE ANNULLAMENO VIAGGIO E COVID DI E. 95,00 , 

MANCE PER E. 30,00  E TUTTO QUANTO NON INDICATO NE “LA QUOTA COMPRENDE”. 

 

PER INFO: 

ORIETTA LA GALLERIA DEL VIAGGIATORE 

CELL:3459825417 TEL 05411525747 

 

ATTENZIONE:PREZZO VOLO SOGGETTO AD AUMENTO  
 

 


