
 

 

 

SICILIA OCCIDENTALE E ISOLE EGADI 
 

18 – 21 MAGGIO 2023 
 

giovedì 18.05 - Partenza da Arezzo alle ore 4.00 circa per 

l’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità e 

imbarco nel volo ITA AZ1777 delle ore 8.15. Arrivo 

all’aeroporto di Palermo alle ore 9.25.  

Incontro con l’autista del pullman e trasferimento a Segesta per 

la visita libera del meraviglioso tempio. In seguito pranzo nel 

baglio (struttura del 700) di un’azienda agrituristica (premiata 

per la produzione di olio extra vergine d’oliva). Al termine 

passeggiata libera nel centro storico di Marsala e 

proseguimento con la visita delle rinomate Cantine storiche dei Florio con degustazione di 3 vini marsala con 3 piccoli 

abbinamenti gastronomici. Al termine cena e pernottamento in hotel.   

venerdì 19.05 - Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimento in pullman al porto di Trapani per l’imbarco per una 

magnifica Crociera per raggiungere la Riserva Naturale Marina delle Isole Egadi. Prima tappa della nostra escursione 

sarà Favignana. Tempo libero a disposizione per un paio di ore il relax o per visitare il rinomato "Ex Stabilimento Florio 

delle Tonnare di Favignana e Formica", un’antica tonnara tra le più grandi del Mediterraneo. È qui che Ignazio Florio, 

alla fine dell’Ottocento, inventò il rivoluzionario metodo di conservazione del tonno, facendo costruire l’annesso 

stabilimento. Oggi, questo gioiello di architettura industriale ospita uno spazio destinato a museo, attrezzato con sale 

multimediali e testimonianze video legate alla mattanza ed alla tonnara. Proseguiamo la navigazione costeggiando l´isola e 

fermandoci nelle calette più belle e suggestive come Cala Rossa e Cala Azzurra. Seguirà un “pranzo” veloce a bordo. 

Ultimato il pranzo si farà rotta su Levanzo dove faremo una sosta in porto di circa un'ora, utile per visitare il piccolo 

villaggio di pescatori e gustare le ottime granite o il famoso gelato artigianale. Partiti da Levanzo costeggeremo il 

Faraglione di Levanzo, le calette più belle, come Cala Fredda e Cala Minnola. In ultimo si farà rotta per il ritorno verso 

Trapani.  Rientro in hotel in pullman. Cena e pernottamento. 

sabato 20.05 - Prima colazione in hotel e partenza per Erice. visita guidata di Erice (2h) e pranzo in ristorante. Al termine 

proseguimento verso Palermo con sosta a Monreale per la visita guidata del rinomato Duomo. Al termine arrivo in hotel, 

cena e pernottamento. 

domenica 21.05 - Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Palermo e dei suoi principali e 

più importanti monumenti: il Palazzo reale e la Cappella Palatina, la Cattedrale, l’asse storico, i quattro canti, la Piazza 

Pretoria, Piazza Bellini etc.. Al termine della visita della città “pranzo street food” in friggitoria (seduti) al mercato storico 

del Capo! Un’esperienza unica da vivere in questa città dalle mille meraviglie e sorprese. 

In seguito trasferimento all’aeroporto di Palermo. Imbarco sul volo ITA AZ1794 delle ore 19.25. Arrivo a Roma Fiumicino 

alle ore 20.40. Sbarco e proseguimento in bus per il rientro ad Arezzo. 
 

 Il programma potrebbe subire variazioni per esigenze meteorologiche e/o organizzative 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 670     QUOTA SOCI  DLF, CRAL USL E CAS TORTAIA 

                                                      € 700     QUOTA NON SOCI 
QUOTA GESTIONE PRATICA + ASSICURAZIONE SANITARIA € 10 (non rimborsabile) 

    

minimo 25 partecipanti – ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 200 – CAMERA SINGOLA SU RICHIESTA 

DISPONIBILITA’ LIMITATA  
  
 

La quota comprende: voli; Pullman GT per tutto l’itinerario in programma; pensione completa come descritto sopra, incluso acqua e 

vino della casa; pernottamento in hotel 4*; tassa di soggiorno; Visita guidata delle cantine Florio con degustazione; Escursione con 

crociera alle Isole Egadi (Favignana e Levanzo); Servizi guida a Erice, Monreale e Palermo; Servizio Radio riceventi per la visita del 

Duomo di Monreale e per la visita di Palermo; ingressi come da programma; assicurazione sanitaria.  

La quota non comprende: eventuale assicurazione annullamento € 45 circa; tasse aeroportuali (€ 60 al 9/01/2023); trasferimento in 

bus per Aeroporto Fiumicino; mance e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende” 


