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            TOUR DELLA SICILIA  
OCCIDENTALE e FAVIGNANA  

“ISOLE EGADI” 
IL FASCINO PIU’ AUTENTICO E REMOTO DELL’ISOLA 

                       Marsala, Erice, Segesta, Selinunte 
 

          DAL 4 AL 10 SETTEMBRE 2020 (7 Giorni – 6 Notti) 
 

1^giorno VENERDI’ 4 SETTEMBRE 2020 CIVITAVECCHIA - PALERMO 
Ore 14.30 circa Ritrovo dei partecipanti e partenza in Bus per il Porto di 
Civitavecchia. Arrivo e inizio procedura imbarco sulla Nave. Sistemazione nelle 
cabine riservate e pernottamento a bordo. Partenza Nave ore 19.00. Cena libera.  

 
2^ giorno SABATO 5 SETTEMBRE 2020 
PALERMO – MARSALA 127 Km  
Ore 9.00 circa Arrivo a Palermo e sbarco dalla nave. Partenza in Bus per MARSALA, città di 
storia e di mare. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo in Hotel. Nel 
pomeriggio visita guidata della città. “Marsala è un comune italiano di 82.500 abitanti in provincia 
di Trapani. È una città di grande fascino: la nave punica, il parco archeologico, il centro storico 
curato e accogliente, lo storico sbarco di Garibaldi con i suoli Mille avvenuto l’11 Maggio 1860 
raccontano una storia importante e prestigiosa. Marsala è anche la città del vino, storiche aziende 
producono con passione ottimi vini e grandiosi liquori noti in tutto il mondo come il nobile vino doc 
di Marsala”. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 
 

3^ giorno DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020 SEGESTA - ERICE – LE SALINE DI TRAPANI 80 Km 
Colazione in Hotel. Partenza per gli scavi archeologici di SEGESTA. Se amate l’archeologia, 
non perdetevi la visita. Luogo magico dove la storia si unisce al mito e regala profonde emozioni. 
Secondo la tradizione  Segesta fu fondata dalle popolazioni fuggite da Troia, gli Elimi. La città 
divenne uno dei centri più importanti del Mediterraneo riuscendo a coinvolgere nella sua 
secolare ostilità Selinunte , Atene e Cartagine. Nel 408 a.c Selinunte viene distrutta ma cento 
anni dopo la stessa sorte toccherà a Segesta. La fama di questo sito e’ legata a due monumenti 
principali: il Tempio dorico e il Teatro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a 
ERICE: un sito di bellezza indimenticabile. È un’antica città fenicia e greca arroccata a 751 metri 
di altezza sul monte che porta lo stesso nome, coronato da un altopiano di forma triangolare a 
terrazza sul mare. Difesa da mura e bastioni, la città è un labirinto di stradine, le case serrate le 
une alle altre hanno graziosi e curati cortile interni. Nell’antichità Erice era famosa per il suo 
tempio ove i romani adoravano Venere, per questo la Dea divenne la protettrice dei navigatori. Al termine partenza per il rientro in 
Hotel. Cena e pernottamento. 

4^ giorno LUNEDI’ 7 SETTEMBRE 2020 ISOLE EGADI: FAVIGNANA 
Colazione in Hotel. Partenza per l’escursione di FAVIGNANA “Isole Egadi”. Partenza dal 
Porto di Marsala in aliscafo alle ore 9.30. Arrivo sull’isola alle ore 10.00. Favignana è l’isola 
principale appartenente all’arcipelago delle Egadi, si trova a circa 7 Km dalla costa tra Trapani 
e Marsala. Il suo nome deriva dal latino “favonio” termine con il quale i Romani indicavano il 
vento caldo proveniente da ovest. Il villaggio sorge intorno a un’insenatura naturale dove è 
strutturato il porto. Le tradizionali architetture mediterranee dell’isola caratterizzate da intonaci 
bianchi e finestre azzurre o verdi sono negli ultimi anni oggetto di valorizzazione. Visita della 
Tonnara di Favignana.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione 
sull’isola. Ore 17.10 partenza in aliscafo per il rientro a Marsala. Cena e pernottamento in 
Hotel. 

5^ giorno MARTEDI’ 8 SETTEMBRE 2020 SELINUNTE  E MAZARA DEL VALLO  77 Km  
Colazione in Hotel. Partenza per gli scavi archeologici di SELINUNTE. Mito, leggenda, storia e 
cultura: il Parco di Selinunte è l’area archeologica più grande d’Europa. Uno scrigno di tesori 
lontani che attira non solo turisti ma anche ricercatori da ogni parte del mondo. Dalla fondazione 
al conflitto con la vicina Segesta, dall’intervento di Annibale sino alla distruzione definitiva. 
Attraverso il percorso vedremo le tappe della sua storia”. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
con la visita guidata di MAZARA DEL VALLO (23 Km)  “Comune italiano di 51.388 abitanti , 
dista meno di 200 Km dalle coste Tunisine. Il vecchio centro storico presenta i tratti tipici dei 
quartieri a impianto urbanistico tipico delle Medine, chiamato Casbah di cui le viuzze strette sono 
un marchio di fabbrica”. Al termine delle visite rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
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6^giorno MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE 2020 MARSALA – PALERMO  
Colazione in Hotel. Partenza per PALERMO. La mattina è dedicata alla visita guidata 
della citta’ con i suoi monumenti principali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo 
libero a disposizione per approfondire la visita o fare shopping. Ore 18.00 trasferimento al 
Porto, inizio procedure d’imbarco e assegnazione cabine a bordo. Cena libera. Ore 20.00 
partenza della nave. 
 
 
7^giorno GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE 2020 
In mattino sbarco a Napoli. Proseguimento in Bus per il rientro. Pranzo libero durante il tragitto. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. 
 

 
                                   INFORMAZIONI E QUOTAZIONI 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE              rivolgersi in agenzia 

             
 La Quota Comprende: 

Viaggio in Autobus GT a disposizione per tutto il Tour 
- Passaggio marittimo notturno CIVITAVECCHIA- PALERMO andata / PALERMO – NAPOLI ritorno 

con sistemazione in cabina. 
- Sistemazione in Hotel centrale 4 stelle a Marsala – 4 notti. 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 5 Settembre al pranzo del 9 Settembre con 

bevande incluse ai pasti: acqua e vino. 
- Guida turistica locale durante tutte le visite previste nel Tour 
- Biglietto ingresso incluso scavi archeologici SEGESTA 
- Biglietto marittimo andata/ritorno per l’isola di Favignana (Isole Egadi) 
- Biglietto ingresso incluso degli scavi archeologici di SELINUNTE 
- Tassa di soggiorno inclusa a Marsala  
- Assicurazione RCT e Fondo di Garanzia 
- Assicurazione medica gruppo 
- Accompagnatore Agenzia  
 
La Quota non Comprende: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende 
- Cene e colazioni a bordo della nave 
 
 

                   PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
TEL. 0566.43554  -  0566.847011   

 


