
 

    

  

Tour Sicilia Occidentale 
Mare, storia e tradizioni 

Cultura 

Tour Sicilia Occidentale 

01.07 – 10.07 2022 

OPPURE 
02.09 – 11.09 2022 

 DURATA: 10 giorni 

Prezzo luglio: 1440 € 
Prezzo giugno: 1395 € 
Supp. Singola: 280 €  
 
Minimo 25 persone 

PARTENZA DA:  

• VICENZA – VERONA 
• BOLOGNA  
• FIRENZE 

1° giorno: Napoli – Imbarco in traghetto 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT verso Napoli. Soste e pranzo libero (preparato dal gruppo organizzatore). Arrivo al porto in tempo 
utile per le operazioni di imbarco nel traghetto diretto a Palermo con cabine interne riservate al gruppo. Cena libera (preparata dal gruppo 
organizzatore) in traghetto. Viaggio notturno con partenza alle ore 20.15. 
 
2° giorno: Palermo – Segesta – Marsala 
Sbarco a Palermo in prima mattina e trasferimento a Segesta per la visita guidata della città nascosta di Segesta, uno dei principali parchi archeologici 
siciliani, con il tempio a vista sul golfo di Castellammare. Al termine trasferimento in villaggio a Marsala. Pranzo e pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento. 
 
3° giorno: Marsala – Degustazione in cantina a Marsala 
Prima colazione in Hotel e partenza verso Marsala per la visita guidata. Degustazione in una rinomata cantina prima del rientro in Hotel per pranzo. 
Pomeriggio libero dedicato al relax. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno: Trapani – Saline di Trapani 
Pensione completa in Hotel. Nel pomeriggio partenza per Trapani per la visita guidata della Riserva naturale orientata saline di Trapani e Paceco. La 
riserva comprende una fascia costiera estesa di quasi mille ettari. Gran parte della riserva è costituita da saline di proprietà privata, in cui viene 
tuttora praticata l’estrazione del sale secondo tecniche tradizionali. Visita al Museo del sale di Trapani. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
5° giorno: Sciacca – Selinunte – Mazara del Vallo 
Dopo la colazione partenza per la visita guidata di Sciacca, la città dei cinque sensi. Pranzo in ristorante e proseguimento nel pomeriggio della visita 
guidata a Selinunte, l’area archeologica più grande d’Europa, con i suoi templi millenari. Proseguiamo per Mazara del Vallo, città ricca di storia, a 
partire dai fenici, fino alla dominazione araba, ancora visibile nel centro storico, la kasbah. Rientro in Hotel per cena e pernottamento. 
 
6° giorno: Minicrociera Isole Egadi (Favignana e Levanzo) 
Dopo la colazione partenza in direzione di Trapani per l’escursione in battello di intera giornata con guida alle Isole Egadi. Imbarco e navigazione per  



 

     

  

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman GT / Traghetto A/R in cabina doppia/tripla / Pernottamento in Villaggio 4* / Trattamento di pensione completa con bevande 
incluse / Visite guidate come da programma / Crociera alle Isole Egadi con pranzo a bordo / 2 pranzi in ristorante / Ingresso al Museo del sale delle 
saline di Trapani / Ingresso al Parco Archeologico di Segesta (con navetta) / Ingresso al Parco archeologico di Selinunte / Visita e degustazione alla 
Cantina Fina / Pranzo e cena del 1° giorno preparato dal gruppo organizzatore / Servizio spiaggia / Drink di benvenuto / Accompagnatore Ramitours 
/ Assicurazione 
 
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

Cultura  

Favignana. Sosta al porto e tempo libero a disposizione per visitare il centro abitato o fare un bagno. Alla ripartenza costeggiamo l’isola fermandoci 
nelle calette di Cala Rossa e Cala Azzurra, in una delle quali sarà possibile fare il bagno. Pranzo a bordo della barca prima di fare rotta su Levanzo la 
più piccola e romantica delle Egadi! Sosta al porto per visitare il piccolo villaggio di pescatori. Partiti da Levanzo costeggeremo il Faraglione di Levanzo 
e le calette di Cala Fredda e Cala Minnola, prima di ritornare verso il porto di Trapani. Rientro in Hotel per cena e pernottamento. 
 
7° giorno: Relax – Marsala 
Pensione completa in Hotel e Intera giornata di relax. Tempo libero per le visite individuali 
 
8° giorno: Erice  
Pensione completa in Hotel. Nel pomeriggio partenza alla volta Erice e visita guidata del borgo medievale. Prima del rientro in Hotel, trasferimento 
presso le famose Cantine Fina per la visita guidata della cantina con degustazione dei suoi vini. Rientro per cena e pernottamento. 
 
9° giorno: Monreale – Palermo 
Dopo la prima colazione partenza verso Monreale uno splendido borgo arabo-normanno tra le località più prestigiose della Sicilia occidentale. 
Famosa in tutto il mondo per il magnifico Duomo Normanno. Pranzo in ristorante a Palermo prima di proseguire con visita guidata della città, 
conosciuta come “la città delle delizie”, per i suoi giardini, i vicoletti e gli eleganti palazzi. Al termine trasferimento al Porto in tempo utile per le 
operazioni di imbarco sul traghetto diretto a Napoli. Cena libera in traghetto e attraversata notturna. 
 
10° giorno: Napoli – Rientro 
Sbarco al porto di Napoli in prima mattinata. Incontro con il pullman e proseguimento del viaggio di rientro ai luoghi di origine con soste e pranzo 
libero lungo il percorso. 

01.07 – 10.07 2022 

OPPURE 
02.09 – 11.09 2022 
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Prezzo giugno: 1395 € 
Supp. Singola: 280 €  
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