
2023 Tour Sicilia Occidentale 
ed isole Egadi 

         Sicilia         
            8 GIORNI / 7 NOTTI
            minimo 20 massimo 52 persone

 Palermo / Palermo 

       

1°Giorno: Scopello ed Erice
Arrivo in mattinata APT, incontro con ns accompagnatore e partenza in Bus  
per la visita del borgo di Scopello adiacente la Riviera  dello Zingaro. La 
piazzetta, i piccoli negozi, i locali con la tipica cucina.Pranzo libero e visita di 
Erice.:borgo medievale di grande fascino.Sistemazione in hotel a 
Trapani/Marsala o dintorni,cena e pernottamento. 

2°Giorno: Le Isole Egadi in barca, Favignana e Levanzo
Colazione e mini-crociera in barca  verso Favignana e Levanzo. Il mare, le 
grotte, la costa, i panorami. Tempo libero a Favignana per passeggiare.  Visita 
dello Stabilimento alla scoperta della storia della pesca con la « mattanza ». Si 
prosegue per Levanzo con soste per un bagno. Break a bordo. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Marsala e Mothia 
Colazione. Visita di Marsala “città del vino”, il centro storico, la Cattedrale, il 
teatro, il museo degli Arazzi. Pranzo in agriturismo. Proseguimento per il 
trasferimento in barca alla scoperta di Mothia e del suo museo. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
4° Giorno: Mazara del Vallo e Selinunte
Colazione. Partenza per Mazara del Vallo con  la “Cabash”di origine araba, il 
Duomo, il Museo del Satiro Danzante. Pranzo libero. Proseguimento per 
Selinunte: il più grande Parco archeologico d’Europa.Sistemazione in hotel ad 
Agrigento o dintorni. Cena e pernottamento.
5° Giorno: Santa Margherita Belice ed Agrigento
Colazione. Partenza per la visita del Parco letterario del Gattopardo, il 
Palazzo,il Museo dedicato all’autore de“Il Gattopardo”,il Museo della memoria. 
Pranzo libero. Proseguimento per la visita della Valle dei Templi di Agrigento. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno: Monreale e Montepellegrino
Colazione. Partenza per la visita di Monreale, del suo splendido Duomo e del 
Chiostro benedettino. Pranzo libero. Si prosegue per Montepellegrino  
panoramico su Palermo e del Santuario di Santa Rosalia. Sistemazione in hotel 
a Palermo o dintorni, cena e pernottamento.
7° Giorno: Palermo 
Colazione e visita di Palermo e del vasto patrimonio culturale ed artistico : la 
Cattedrale, la Cappella Palatina ed il Palazzo dei Normanni, la fontana Pretoria, 
gli antichi palazzi, le chiese. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
8° Giorno: Palermo 
Colazione. Trasferimento in aeroporto per la partenza. 

da € 765,00
Per persona in doppia



tel 091 905666
     info@salamonetravel.it
      www.salamonetravel.it

  Salamonetravel TourOperator  

 Inclusi
- * bus GT per tutta la durata e realizzazione del tour 
- accompagnatore/guida per tutta la durata tour
- 7 pernottamenti in hotel 3 / 4 stelle
- 7 cene in hotel
- Mini crociera con pranzo a bordo Favignana e Levanzo
- 1 pranzo in agriturismo il 3° giorno, bevande incluse
- biglietto traghetto isola di Mothia
- le visite come da programma
- i parcheggi per la realizzazione del tour
- assicurazione medico
- la nostra assistenza 

Non Inclusi 
- I voli o trasporti per giungere in Sicilia su richiesta
- pranzi eccetto quello del 3° giorno; 
- le bevande ai pasti in hotel
- gli ingressi a siti, musei e monumenti 
- gli extra personali, facchinaggi e mance
- assicurazione annullamento/covid
- city tax nei comuni ove prevista
- audio guide per le visite durante il tour
- tutto quello non incluso nella voce “Includono”

* su richiesta quotazione solo tour.
- il programma completo del tour con le visite a siti e monumenti
  verrà inviato su richiesta a : info@salamonetravel.it

mailto:info@salamonetravel.it

