
6 Aprile Giovedì:Scopello,San Vito Lo Capo
Arrivo in mattinata in Sicilia APT Palermo o Trapani. Ritiro  auto noleggiata all’aeroporto. 
Giornata da dedicare alla visita libera di Scopello con l’antica Tonnara e San Vito Lo Capo, 
antico borgo marinaro alle porte della Riserva dello Zingaro. Sistemazione in hotel a 
Trapani o dintorni. Cena libera e pernottamento.  
7 Aprile Venerdì:Erice,Trapani, i Misteri del Venerdì Santo
Colazione. Mattina dedicata alla visita libera di Erice, borgo medievale panoramico su Trapani 
e le isole Egadi. Nel pomeriggio possibilità di assistere alla famosa manifestazione dei 
“Misteri di Trapani”. Cena libera e pernottamento.
8 Aprile Sabato: Via del sale, Mothia,Mazara del Vallo
Colazione. Partenza per la visita della Via del Sale con le tipiche saline e dell’isola di Mothia. 
Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata di Mazara del Vallo e della Casbah Cena 
libera e  pernottamento.
9 Aprile Domenica di Pasqua:Segesta,Pranzo tipico in 
agriturismo 
Colazione e visita libera del Parco Archelogico di Segesta. Proseguimento verso 
un’azienda agriturismo per il Pranzo Pasquale ai sapori tipici della Sicilia. Cena libera e 
Pernottamento
10 Aprile Lunedì: Alcamo e Castellammare del Golfo 
Colazione. Giornata da dedicare alla visita libera del Borgo di Alcamo o di Castellammare 
del Golfo. A seguire trasferimento all’APT Palermo o Trapani, resa auto e partenza.
 Incluso
- nolo autocat.B assicurazione base e km illimitati 
- 4 pernottamenti in hotel con prima colazione
- Pranzo di Pasqua tipico in azienda agricola  
- Visita guidata di Mazara del Vallo
- Assicurazione medico
- La nostra assistenza e reperibilità telefonica 
Non incluso  Voli, assicurazione annullamento/covid,city tax, ingressi a siti e musei
Il prezzo può variare in base alla disponibilità e periodo. Itinerario personalizzabile
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